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 ESTATE INPSIEME 2017 

GERMANIA – 12/17 anni 

Monaco 

Programma Munich Adventure 
Il programma Adventure è indirizzato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni e si svolge a sud di 
Monaco (a circa 50 Km) nei pressi di uno dei laghi più caratteristici della zona, il 
Spitzingsee.  Il campo estivo si svolge presso un ex hotel ristrutturato (Haus Bergsee) 
ed è l’ideale per i ragazzi che amano lo sport, l’avventura e le attività all’aperto. Gli 
studenti avranno inoltre la possibilità di scoprire la città di Monaco durante le gite 
organizzate (almeno 2 escursioni a settimana a Monaco). 
La nostra scuola partner, che organizza questo camp estivo, è la GLS German 
Language School, una scuola indipendente da anni premiata per l’eccellente livello di 
insegnamento. La struttura bavarese può ospitare al massimo 50 studenti e dispone di 
7 aule spaziose, giardino, palestra di roccia, sala fitness, ping pong, sala tv e mensa.  

IL PROGRAMMA: 

 
 Camp estivo ragazzi dai 12 ai 17 anni 
 Volo aereo A/R con transfer da e per 

l'aeroporto di Monaco 
 Corso di tedesco da 20 lezioni 

settimanali (45 minuti a lezione) in 
classi di massimo 12 studenti. 3 livelli 
disponibili: elementare, intermedio, 
avanzato  

 Soggiorno in campus, in camere a più 
letti (3-4), con bagno privato, 
trattamento pensione completa presso 
la mensa del campus 

 2 attività al giorno (attività sportive, 
visite, giochi, per esempio 
passeggiate, costruzione di una 
zattera, giochi di gruppo, percorso 
ciclistico, bivacco all'aperto vicino al 
fuoco, mountain bike tour) 

 Due escursioni di mezza giornata e 
una di un’intera giornata a settimana 
(Monaco, Lago Schliersee, castello di 
Neuschwanstein, ecc...)  

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 
 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 La GLS è una scuola indipendente, con 
sede a Berlino, fondata nel 1983  

 Per ben 5 volte la scuola GLS a Berlino 
è stata riconosciuta come "Star School 
Germany", vale a dire come una delle 
migliori scuole di lingua tedesca in 
Germania  

 La scuola organizza numerosi corsi per 
adulti e camp estivi per ragazzi sia a 
Berlino che a Monaco, garantendo un 
livello molto elevato per 
l'insegnamento, l'alloggio, le attività 
ricreative e la sicurezza degli studenti 

 GLS è membro dell'associazione 
internazionale IALC, a garanzia della 
sua affidabilità 

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 20 agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


