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LOCALITA':

ALTRI SERVIZI:

2019

Lindau è una splendida cittadina di 25.000 abitanti il cui centro storico è situato su
una penisola che si estende sul lago di Costanza - Bodensee per i tedeschi!. Grazie
al suo clima temperato, la posizione pittoresca sul lago, Lindau attira molti turisti
soprattutto d'estate che s'intrattengono nei numerosi caffè e ristoranti del
caratteristico centro storico pedonale, splendidamente conservato. La sua posizione
strategica rende questa città un punto d'incontro tra i confini austriaco, tedesco e
svizzero. La nostra scuola di tedesco ha sede presso un edificio storico situato in
una fantastica posizione, nel centro della parte antica della città, con vista sul lago di
Costanza e sulle Alpi .D'estate la scuola attiva anche un centro dedicato ai ragazzi
dai 12 ai 16 anni dove è possibile anche alloggiare, equipaggiato con strutture
sportive e laboratori artistici.

Lindau
Famiglia Standard

ALLOGGI DISPONIBILI:
FESTIVITA':

GERMANIA

Famiglia Executive

Residence

Residence con bagno

App.to

2019: 19/4; 22/4; 1/5; 30/5; 106; 20/6; 15/8; 3/10; 1/11, dal 16/12 al 6/1/20
Transfer da e per diversi aeroporti Zurigo e Friedrichshafen

ESAMI OFFERTI Test DAF

NOME CORSO:

TEDESCO GENERALE

702

DESCRIZIONE CORSO: Il corso è indicato per tutti i livelli di lingua con date specifiche per principianti. Il contenuto è mirato a
migliorare tutte e quattro le abilità linguistiche, leggere, scrivere, parlare, capire oltre alla grammatica e
vocabolario. Le classi limitate a 11 studenti provenienti da tutto il mondo facilitano la conversazione e
confronto su argomenti di interesse generale e la pratica della lingua. Chi desidera intensificare il corso
può seguire i corsi del pomeriggio scegliendo tra i seguenti moduli di 5 lezioni settimanali suddivisi in
tre pomeriggi: Conversazione (lun-mer) oppure Preparazione agli esami di certificazione TELC che si
possono sostenere al termine del corso in date fisse (mar-gio). DATE 2019: Il corso inizia ogni lunedì
dell'anno con date fisse per i principianti assoluti: 7/1; 18/2; 1/4; 13/5; 24/6; 5/8; 16/9; 28/10

TIPO CORSO:
ETA' AMMESSA:
ETA' MEDIA:
CORSO ADATTO A:
LIVELLO MINIMO:
PERS. PER CLASSE
DURATA LEZIONE:
ORARIO:

Lingua + opzioni
16

- 99

18 -25 nei corsi per adulti; 12 - 16 nei corsi per ragazzi
studenti giovani alla prima esperienza oppure a chi piace entrare in contatto con la popolazione locale
vista la dimensione a misura d'uomo di Lindau
Principiante
11
45 minuti
h. 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì e h. 13.30 - 15.25 per i corsi pomeridiani

SPORT PRATICABILI:

In questa destinazione è possibile praticare moltissimi sport, come Tennis, squash, nuoto, ciclismo,
corsa, parapendio e rafting urante l'estate il lago è sede di molti sport acquatici come vela, canotaggio
e windsurf. Le vicine alpi sono ideali per
escursionisti, alpinisti e amanti della mountain-bike.

ATTIVITA' EXTRA:

La scuola ha utilizza una struttura sportiva e offre diverse attività durante la settimana come pallavolo,
pallacanestro e calcio. La scuola fa parte del più grande club sportivo di Lindau e gli studenti possono
partecipare agli allenamenti nei diversi sport
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Lindau
PREZZI:

GERMANIA

N° Lezioni per sett.: 20

N° Lezioni per sett.: 25

Date di inizio dei corsi

Date di inizio dei corsi

2019

Se non altrimenti specificato i
corsi iniziano ogni lunedì

N° Prezzo
Sett Famig.

LE QUOTE COMPRENDONO:

BASE IN FAMIGLIA:
BASE IN RESIDENCE:

Prezzo
Resid.

N° Prezzo
Sett Famig.

Prezzo
Resid.

3

€

1.690 €

1.240

3

€

1.860 €

1.410

4

€

2.210 €

1.600

4

€

2.440 €

1.830

5

€

2.730 €

1.970

5

€

3.020 €

2.260

6

€

3.150 €

2.240

6

€

3.600 €

2.690

8

€

4.170 €

2.950

8

€

4.760 €

3.550

10 €

5.170 €

3.660

10 €

5.910 €

4.400

12 €

5.970 €

4.160

12 €

7.060 €

5.250

16 €

7.910 €

5.500

16 €

9.360 €

6.950

20 €

9.850 €

6.830

20 €

11.670 €

8.650

24 €

11.790 €

8.170

24 €

13.970 €

10.350

- Corso di tedesco con l'orario prescelto;
- Alloggio con la soluzione prescelta
- Uso libri di testo e delle strutture didattiche
- Certificato di partecipazione
Il programma Demi Pair e WORK & STUDY includono l'esperienza lavorativa presso famiglie o
aziende straniere.
Il programma Junior comprende attività e servizi come da descrizione corso.
Adulti: camera doppia; mezza pensione - Junior: stanza doppia, pensione completa
Adulti: camera doppia; self catering - Junior: stanza quadrupla, pensione completa

DESCRIZIONE ALLOGGIO:

FAMIGLIA: distano massimo 20-30 minuti a piedi dalla scuola; ospitano fino a un massimo di due
studenti di diverse nazionalità nella stessa casa.
RESIDENCE ADULTI: Disponibile solo dai 18 anni in su, struttura moderna che dispone di 9 camere
singole e doppie. Si trova a massimo 10-15 minuti dalla scuola, offre cucina in comune attrezzata,
lavatrici, bagni con docce in comune, soggiorno, sala da pranzo, sala tv. Cambio lenzuola ogni due
settimane, wi-fi gratuito. RESIDENCE per corso Junior: moderne camere quadruple con bagno ai piani
con supervisione 24 ore dello staff della scuola

STRUTTURE DISPONIBILI:

Classi moderne, libreria "interattiva" con audio, video e computer, un terrazzo, caffetteria, sala comune
per gli studenti, cinema

COSTI DEI SUPPLEMENTI SETTIMANALI DEL CORSO E TRASFERIMENTI VIA TERRA
€ 0

Adulti: suppl. estivo corso 1/723/8

€ 31

€ 0

Adulti: Famiglia: dal 30/6-24/8

€ 18

€

Transfer adulti andata Monaco € 306

Adulti: Famiglia: camera singola

€ 31

€ 0

Transfer adulti andata Zurigo € 208

Adulti: Residence dal 30/6-24/8

€ 31

€ 0

Adulti: Residence camera
singola

€ 62

€ 0

Dieta speciale

€ 31

€ 0

€ 0

GEO International - Prato della Valle 85/86
martedì 29 gennaio 2019 06:40

35131 PADOVA TEL: 049 - 876 52 69

Transfer collettivo Zurigo per
adulti e junior (solo andata) dal
30/6 al 27/7, arrivo la domenica
tra le 12 e le 18, partenza il
sabato dalle 9 alle 15

€ 86
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