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Il corso di lingua
Il corso di lingua tedesca prevede 15 ore di lezioni 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 mezza e di intera giornata nel fine settimana.

14-17 anni in residence
Il residence di Monaco di Baviera si trova a sole sei  fermate di treno 

suburbano da Marienplatz, il che significa che il centro della città, così 

come numerosi luoghi d'interesse, sono facilmente raggiungibili in 

qualsiasi momento della giornata con una breve corsa di dieci minuti. 

La posizione del residence è ottimale anche per poter visitare le 

attrazioni turistiche situate nei pressi di Monaco, luoghi di fama 

internazionale come il Castello di Neuschwanstein. 

Gli alloggi per gli studenti sono in camera doppia o quadrupla, ciascuna 

dotata di servizi igienici e doccia privati. Sono inoltre a disposizione degli 

allievi aree comuni dotate di giochi al coperto, come biliardo e biliardino. 

Il residence mette a disposizione degli allievi 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 
Alloggiare in famiglia è il modo più efficace per una full immersion negli 

usi e tradizioni locali, e consente di esercitare la nuova lingua anche 

nelle situazioni quotidiane.

Ad accogliere gli studenti sono famiglie accuratamente selezionate e 

costantemente monitorate dal personale in loco affinché  vengano 

sempre garantiti alti standard qualitativi.

A disposizione degli allievi vi sono camere singole oppure doppie.

14-17 anni: in college

18-23 anni: in famiglia

Monaco di Baviera è la città più importante della 

Germania meridionale, grazie alle residenze reali, 

agli immensi parchi, ai suoi musei, alle sue chiese 

barocche e rococò, al folclore bavarese ancora 

molto vissuto e naturalmente grazie alla birra ed 

alla sua manifestazione più famosa, l'Oktoberfest 

che per due settimane all'anno attira milioni di 

persone che visitano gli stand della birra 

("Bierzelte") e le attrazioni presenti.
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• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Neuschwanstein Castle, Salzburg, Augsburg, Nuremberg, 

Regensburg, U lm, G armisch- Partenkirchen, Lindau, H errenchiemsee)
• 4 escursioni di mezza giornata 

(tra le destinazioni: Cathedral of O ur Dear Lady, Mary' s Sq uare, Theresienwiese, Bavarian Parliament, 
NS Documentation Centre, Cuvillé s Theatre Munich, BMW F actory, City by Night Tour,O lympic Tower, 

Z oo, Pinakothek of Modern Art, Dachau Concentration Camp, V isit of a Brewery)

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 
Monaco di Baviera e 
viceversa 

• Assicurazione multirischi

• Abbonamento trasporti locali 
per tutta la durata del 
soggiorno

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative del campus

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

• 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

• Minigolf  Pitpat
• Sealife
• Bavaria ilmstadt
• Sports
• Social games

• Sistemazione in campus in camere doppie o uadruple con servizi igienici e doccia privati
• Pensione completa con pasti caldi e packed lunch durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 30 ore 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:
• Camp rules presentation
• ce breaker games
• Workshops
• Movie Night
• isco

• Theme Party
• arewell Party
• ames sports
• Swimming
• Sports in the park

14-1  anni, in campus

16 giugno | 30 giugno | 14 luglio | 28 luglio
Partenze disponibili:
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• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Partnachklamm, Deutsches Museum, Nurnberg, 

Neuschwanstein Castle, concentration camp Dachau, Salzburg)
• 4 escursioni di mezza giornata 
(tra le destinazioni: Treasury of the Munich Residence, Nymphenburg Castle, BMW museum, “White Rose” 

Memorial, Munich Residence, Lake Starnberg, Allianz Arena, Bavarian broadcast studios, walking tour 
attraverso il parco olimpico di Monaco, museo moderno Brandhorst)

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 
Monaco di Baviera e 
viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Abbonamento trasporti locali 

per tutta la durata del 
soggiorno

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative del campus

• Numero di emergenza 
attivo 24 ore su 24

• Wi-fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Sports and relax

• Sistemazione in camera singola o doppia presso famiglie accuratamente selezionate
• Pensione completa con pasti caldi e packed lunch

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 30 ore 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:
• City Tour • Bowling

18-23 anni, in famiglia

Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Monaco
16 giugno | 30 giugno | 14 luglio | 28 luglio


