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 ESTATE INPSIEME 2017 

AUSTRIA – 14/17 anni 

Vienna 

Programma 

Vienna è una moderna metropoli in cui si respira un’atmosfera unica e ricca di fascino. È 

una città dotata di eccellenti infrastrutture, con un’alta qualità della vita da attribuire, tra 

le altre cose, ai suoi spazi verdi, alla sua pulizia e sicurezza. È una destinazione turistica 

in voga tutto l’anno grazie al suo fitto calendario di eventi: non a caso viene definita da 

molti la capitale europea della cultura. È la città dell’arte e della musica, in cui hanno 

lasciato il segno grandi compositori quali Mozart, Beethoven, Schubert e Strauss. 

Il camp estivo è rivolto ai giovani dai 14 ai 17 anni desiderosi di trascorrere l’estate a 

Vienna in compagnia di loro coetanei provenienti da tutto il mondo, combinando lezioni 

di tedesco al mattino e attività sportive e visite culturali nei pomeriggi e nei weekend. Il 

residence dista soli 15 minuti a piedi dai celebri castelli del Belvedere. 
 

IL PROGRAMMA: 

 Camp estivo ragazzi dai 14 ai 17 anni 

 Volo aereo A/R per Vienna 

 Transfer da e per l'aeroporto di Vienna 

 Corso di tedesco da 20 lezioni 
settimanali (45 minuti a lezione), in 
classi internazionali di massimo 12/15 
studenti con test iniziale di piazzamento 

 Residence - A&O Hotel con camere 
doppie o quadruple con clientela 
giovane ed internazionale 

 Moderna struttura dotata di wifi e 
diversi servizi per l’intrattenimento dei 
ragazzi (biliardo, calcio balilla, karaoke 
e noleggio bici) 

 Trattamento di pensione completa 

 Supervisione staff 24 h su 24 

 Ricco programma di attività 
extrascolastiche pomeridiane (visite, 
sport, corso di valzer, ecc…) e serali 
(Vienna di notte, discoteca, grigliata…) 

 Escursioni ogni sabato (es. a Baden, 
Wachau, Eisenstadt…) 

 Ogni domenica attività sportiva al parco 
e/o piscina 

 Assicurazione 

LA SCUOLA: 
 

 Il summer camp per ragazzi è 
organizzato dalla Did Deutsch-
Institut, scuola di fama mondiale, 
fondata nel 1970, che ospita nelle 
sue sedi tra Germania e Austria oltre 
5.000 studenti stranieri l’anno 

 Membro riconosciuto dell’EAQUALS 

 Le lezioni si svolgono di mattina, dal 
lunedì al venerdì. Le unità didattiche 
sono strutturate in modo che si 
possano esercitare la grammatica, il 
vocabolario, la pronuncia e la 
comprensione orale. 

 Mix internazionale di ragazzi 
provenienti da tutto il mondo 

 Insegnanti professionisti di 
madrelingua tedesca 

 

PREZZI: 
 
Quota di partecipazione 2 settimane:  

€ 2.400,00 Tutto incluso 

 

Quota di partecipazione 4 settimane:  

€ 4.000,00 Tutto incluso 

 

Date corsi 2017 (salvo disponibilità): dal 

25 giugno al 5 agosto 

 
 
 

   

 


