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 ESTATE INPSIEME 2017 

AUSTRIA - 16/19 anni 

Vienna 

Programma Holiday 
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 è rivolto ai giovani dai 16 ai 19 anni che desiderano trascorrere l’estate a 
Vienna in compagnia di loro coetanei provenienti da tutto il mondo 

 

IL PROGRAMMA: 
 Camp estivo ragazzi dai 16 ai 19 anni 
 Volo aereo A/R  
 Transfer da e per l'aeroporto di Vienna 
 Corso di tedesco da 20 lezioni 

settimanali (45 minuti a lezione), in 
classi internazionali di massimo 15 
studenti 

 Alloggio in camera doppia in una casa 
per studenti che ospita una clientela 
giovane ed internazionale. Il centro città 
e l‘ActiLingua Academy sono 
raggiungibili in 15-25 minuti con i mezzi 
di trasporto pubblici 

 Trattamento di pensione completa 
 Ricco programma di attività 

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

 Programma Vienna Highlights con 
visite guidate e ingressi alle più celebri 
attrazioni di Vienna 

 Abbonamento ai mezzi pubblici 
 1 escursione di una giornata intera per 

le 2 settimane e 2 escursioni di una 
giornata intera per le 4 settimane (es. a 
Salisburgo, Wachau…) 

 Assicurazione  

LA SCUOLA: 
 

 Il corso è organizzato dalla 
ActiLingua Academy, scuola di fama 
mondiale fondata nel 1988 

 Il programma si svolge nella 
dependance Sacre Coeur della 
scuola, proprio a fianco della sede 
principale, ed è dotata di uno 
spazioso parco ed eccellenti strutture 
sportive 

 Le lezioni si svolgono di mattina, dal 
lunedí al venerdí. 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 

 

PERCHE’ SCEGLIERE 
VIENNA? 
 

 Per studiare in una delle capitali più 
interessanti e stimolanti d’Europa 

 Vienna è una delle città più sicure al 
mondo, con una rete di trasporti 
pubblici molto ben sviluppata 

 Un ricco programma extra scolastico, 
dedicato al tempo libero e allo sport 

 Per imparare il tedesco in una delle 
migliori scuole dell’Austria e allo 
stesso tempo conoscere amici da 
tutto il mondo 

 
 
 

   

 

Quota di partecipazione 2 settimane: € 2400,00 Tutto incluso 

Quota di partecipazione 4 settimane: € 4000,00 Tutto incluso 

Date del programma (salvo disponibilità): dal 2 luglio al 12 agosto 

 


