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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 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. 

Presso la famiglia ospitante vengono consumati colazione e cena, 

mentre a pranzo viene fornita la colazione al sacco. 

A disposizione degli allievi vi sono camere doppie oppure singole, 

disponibili su richiesta.

14-17 anni: in famiglia

Norimberga è il secondo centro economico e 

culturale della Baviera. Nonostante fu quasi 

completamente distrutta dai bombardamenti del 

1944-45 è stata ben ricostruita nel dopoguerra e, 

oggi, il centro storico della bella città medievale 

appare perfettamente conservato.

In epoca medievale, Norimberga era stata 

considerata la capitale “ufficiosa” del Sacro 

Romano Impero ed era la residenza preferita dei 

re tedeschi. Oggi è caratterizzata dalla particolare 

bellezza delle architetture e gode di un’intensa 

vita culturale e di numerose attrazioni turistiche.
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• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Bayreuth, Würzburg, Regensburg, Rothenburg ob der Tauber)

• 4 escursioni di mezza giornata 
(tra le destinazioni: Albrecht-Dürer-Housd, Medieval Dungeons and Prisons, Toy Museum, 

Tower of Senses, Pedal boats tour, Kaiserburg, Faber-Castell, New Museum, 
Jewish Museum in Fürth, NS Documentation Centre, German Museum, 

Museum of Industrial Culture, Nuremberg Zoo, Broadcasting Studio Tour)

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 
Norimberga 

• Assicurazione multirischi

• Abbonamento trasporti locali 
per tutta la durata del 
soggiorno

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative della scuola

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24

• 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 Sightseeing Tour
• City Rallye
• Swimming

• Sistemazione in famiglia in camere doppie o singole (disponibili su richiesta)
• 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:
• Bouldering
• Minigolf
• Outdoor Games

• Minigolf in the dark
• Sports in the park
• Bowling

14-17 anni, in famiglia

23 giugno | 7 luglio 
Partenze disponibili:
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