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 ESTATE INPSIEME 2017 

GERMANIA – 14/17 anni 

Norimberga 

Programma Homestay 

Norimberga è il museo vivente più grande della Germania. Un soggiorno studio nella 

seconda città della Baviera (500.000 abitanti) è una vera full-immersion nella storia 

tedesca, da quella del Nazionalsocialismo a quella del Sacro Romano Impero. È’ una 

città vivace e stimolante, con un’intensa vita culturale e un’ottima qualità della vita. Tra i 

principali luoghi da visitare si segnalano il castello Imperiale (Kaiserburg), le chiese di 

San Lorenzo e quella di Nostra Signora (Frauenkirche) e l’Hauptmarkt, la piazza 

principale situata nella zona vecchia di Norimberga. 

Il programma estivo, organizzato dalla nostra scuola partner, il Did Deutsch-Institute, 

prevede 20 lezioni settimanali e un ricco programma extrascolastico con attività 

pomeridiane ed escursioni. L’alloggio avviene presso selezionate famiglie tedesche con 

trattamento di pensione completa. 
 

IL PROGRAMMA: 

 
 Camp estivo ragazzi dai 14 ai 17 anni 

 Volo aereo A/R con transfer da e per 
l'aeroporto tedesco 

 Corso di tedesco da 20 lezioni 
settimanali (45 minuti a lezione) in 
classi internazionali con test d’ingresso  

 Soggiorno in famiglia con trattamento 
di pensione completa in camera doppia 
(o singola a richiesta) 

 Ricco programma extrascolastico: 
attività culturali, sportive ed escursioni 

(es. Albrecht-Dürer Haus, le prigioni 

medievali, il Kaiserburg, visita alla 
Faber Castell, Broadcasting Studio 
Tour, ecc…) in 4 pomeriggi a 
settimana   

 Escursioni di un’intera giornata il 
sabato (es. Regensburg, Bayreuth, 
Wurzburg, Aschaffenburg) 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 

 Il programma 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 

 La Did è stata eletta “migliore scuola di 
lingua” nel 2012 in Germania 

 Membro riconosciuto dell’EAQUALS e 
della Federation of International Youth 
Travel Organizations FIYTO 

 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 inizio corsi 2017 (salvo 

disponibilità): dal 25 giugno al 23 luglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


