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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 residence
Il residence di Vienna si trova nel centro della città e offre moderne 

camere doppie e quadruple dotate di servizi igienici privati. 

Nel loro tempo libero gli allievi possono disporre di aree comuni 

dotate di giochi al coperto, come biliardo e biliardino, e del servizio di 

noleggio bici.

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.

14-17 anni: in residence

Considerata una delle mete turistiche per 

eccellenza, Vienna è il principale centro culturale 

dell'Austria grazie al suo patrimonio monumentale 

e alle numerose manifestazioni artistiche. 

La città, che conserva ancora intatta l'atmosfera 

dell'epoca asburgica, ospita teatri tra i più 

prestigiosi d'Europa ed è caratterizzata da vari 

esempi di architettura barocca e da esclusive 

costruzioni contemporanee, oltre che da chiese, 

palazzi e castelli di epoche diverse. A Vienna non 

mancano gli spazi verdi che diventano luoghi di 

svago e di aggregazione sociale.
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• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Baden, Eisenstadt - Esterhazy Castle, Semmering, Wienerwald)

• 5 escursioni di mezza giornata 
(tra le destinazioni: Madame Tussaud’s, the House of Music, St. Stephen's Cathedral, 

Hofburg Palace, Museum of Natural History, Museum of Modern Art, City Hall, 
Karajangasse Memorial, Vienna State Opera, Prater Amusement Park, Aqua Terra Zoo, 

St. Charles' Church, Imperial Court Theatre, Museum of Art History, Museum of Technology, 
Belvedere Castle, Austrian Parliament, Chocolate Factory, Schönbrunn Castle, Vienna University, 
Museum of Technology, Museum of Illusions, Documentation Centre of Austrian Nazi Resistance)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

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

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Vienna 

• 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

• Discovery of the surrounding 
area

• Sports
• Vienna by night tour

• 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:

• Workshop
• Movie night
• Social games
• Fotography Workshop 

• Theme Party
• Swimming
• Sports in the park
• Broadcasting Studio Tour

14-17 anni, in residence

23 giugno | 7 luglio | 21 luglio
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Vienna

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


