
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINAZIONE 
 Augsburg (Augusta), è la terza città più grande della Baviera e dista solo 35 

minuti di treno da Monaco, tuttavia ha uno charme inconfondibile e tutto 
suo: la vita qui è molto tranquilla e molto meno frenetica. Dappertutto nella 
città vi sono fontane, la gente siede ai caffè cittadini e gli studenti si 
incontrano nei parchi. Ad Augsburg si vede e si sente dappertutto la sua 
grande storia: la città era il centro dell’architettura, della musica e della 
pittura nel rinascimento. Gli antenati di Mozart e di Holbein vissero in questa 
città, come anche Bertol Brecht.  

 Il programma estivo, organizzato dalla nostra scuola partner, Did Deutsch-
Institute, prevede 20 lezioni settimanali ed un ricco programma 
extrascolastico con attività pomeridiane ed escursioni. L’alloggio è presso 
selezionate famiglie tedesche con trattamento di pensione completa. 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo A/R su Monaco 
 Transfer da e per l'aeroporto in Germania (per voli fuori dalla fascia oraria 

8.00-20.00 è previsto un supplemento) 
 Corso di tedesco da 20 lezioni settimanali (15 ore) in classi internazionali di 

massimo 15 studenti 
 Possibilità di frequentare il corso intensivo da 25 lezioni settimanali (su 

richiesta con supplemento) 
 Soggiorno in famiglia con trattamento di pensione completa, in camera 

doppia (o singola a richiesta con supplemento) 
 Ricco programma extrascolastico: attività culturali, sportive ed escursioni (4 

pomeriggi a settimana) + escursioni di un’intera giornata il sabato 
 Trasporti pubblici inclusi 
 Giorno di arrivo/partenza: sabato o domenica 
 Assicurazione medico/bagaglio/resp. civile/annullamento per motivi medici 
 Assistenza dello staff della scuola 
 

Quota di partecipazione:  

2 settimane: € 2100 
 

In caso di diete speciali (celiachia, intolleranza 
lattosio, vegana, vegetariana) la scuola potrebbe 

richiedere un supplemento 
 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS è 
di € 2000 (l’importo effettivo varierà in relazione 

alla fascia ISEE d’appartenenza) 

Date corso 2019 
Nei mesi di giugno, luglio, agosto, ogni lunedì 

(salvo disponibilità) 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

Augusta – Germania 
Programma Junior 14 -17 
In famiglia  


