
Francoforte
GERMANIA

Il corso di lingua
Il corso di lingua tedesca prevede 15 ore di formazione settimanali, 

con lezioni mattutine dal lunedì al venerdì in classi internazionali. 

Ad arricchire l'offerta didattica, vi sono le attività sportive e culturali 

che si svolgono quotidianamente, al pomeriggio ed alla sera, oltre al 

programma di escursioni di intera giornata nel fine settimana.

14-17 anni in residence
Il residence di Francoforte sul Meno si trova nel cuore della città, una 

posizione ottimale per poter scoprire questa stupenda località 

tedesca e i suoi dintorni. 

Gli alloggi per gli studenti sono in camere doppie o quadruple, 

ciascuna dotata di servizi igienici privati. A disposizione degli allievi vi 

è inoltre una terrazza che offre una splendida vista sulla città, e aree 

comuni per il tempo libero. 

Il residence mette a disposizione degli studenti una mensa che offre 

pasti caldi, sia a pranzo che a cena; il pranzo caldo viene poi 

sostituito dalla colazione al sacco durante le escursioni di intera 

giornata.

Presso la struttura vi sono i servizi di supervisione ed assistenza 

medica attivi 24 ore su 24. Connessione WiFi disponibile.

18-23 anni in famiglia 
L’alloggio in famiglia costituisce un’opportunità unica per gli studenti 

che vogliono entrare in contatto con l'autentica cultura locale. 

La scuola dispone di famiglie ospitanti caratterizzate da alti standard 

di accoglienza e selezionate rispettando le esigenze degli studenti. 

La sistemazione è in camera singola o doppia. La camera doppia è 

disponibile per partecipanti che viaggiano insieme.

14-17 anni: in residence

18-23 anni: in famiglia

Francoforte è il centro finanziario della Germania. 

Qui hanno sede la Banca centrale europea, la 

Banca Federale Tedesca e la Borsa di 

Francoforte.

In questa città, come poche in Europa, si fondono 

edifici storici e grattacieli moderni: gli edifici 

ricostruiti del Römer, la Paulskirche, il Kaiserdom, 

la casa di Goethe si sposano con un 

considerevole numero di grattacieli alti più di 250 

metri nel centro della città, come il Messeturm, la 

Kommerzbank Tower, la Westendtower e il 

grattacielo della Dresdnerbank.
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• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Aschaffenburg, Marburg, Heidelberg , Würzburg, Rüdesheim, Koblenz)

• 5 escursioni di mezza giornata 
(tra le destinazioni: Palm Garden, Main Tower, Broadcasting Studio tour, St. Bartholomäus Cathedral, 
European National Bank, German National Library, Filmmuseum, Senckenberg Museum, Museum of 

Architecture, St. Paul's Church, Börneplatz Memorial, Goethe's Appartment, Fraport Airport Tour, Zoo, Boat 
trip on the Main River, Westend Synagogue, German Federal Bank, Goethe University, Städel Museum of 

Arts, Cartoon Museum, Museum of Communication, Frankfurt City Hall & Shopping, Former Police 
Detention Prison, Klapperfeld, Old Opera, Nestlé Discovery Tour, Visit of the Deutsche Bank, Experiminta 

Science Funpark)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:
Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Francoforte sul Meno e 
viceversa 

• Assicurazione multirischi

• Abbonamento trasporti locali 
per tutta la durata del 
soggiorno

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative del residence

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
residence 

• Numero di emergenza 
attivo 24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Wi-fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• City tour
• Workshop in the Palmgarden 
• Bouldering
• Shopping
• Camp rules presentation

• Sistemazione in residence in camere doppie o quadruple con servizi igienici e doccia privati
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 15 ore a settimana in gruppi internazionali a numero chiuso 
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Minigolf
• Sports
• Sports | Frankfurt by Night 
Tour

• Workshops

• Movie night
• Games
• Theme party 
• Social games
 • Farewell Party

14-17 anni, in residence

23 giugno | 7 luglio | 21 luglio
Partenze disponibili:
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Francoforte



• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Heidelberg, Mainz e Wiesbaden, Marburg, Wurzburg, Aschaffenburg, Rudeishem, 

Rüdesheim am Rhein)
• 2 escursioni di mezza giornata 
(tra le destinazioni: casa di Goethe, zoo di Francoforte, Dialogmuseum, museo del cinema, Commerzbank 

Arena, aeroporto di Francoforte, Opelwerk, Borsa di Francoforte, Main Tower, Possmann, Caricatura 
Museum, Rpman fort Saalsburg, Städel Museum)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

F r a n c o f o r t e

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Francoforte sul Meno e 
viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Abbonamento trasporti locali 

per tutta la durata del 
soggiorno

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno della 
scuola

• Numero di emergenza 
attivo 24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Wi-fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Karaoke night

• Sistemazione in famiglia in camera singola o doppia. 
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 15 ore a settimana in gruppi internazionali a numero chiuso 
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Tour della citt

1 -23 anni, in famiglia

1  giugno | 3  giugno | 14 luglio | 2  luglio
Partenze disponibili:
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Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


