
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINAZIONE 

 Il programma 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 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  

 La nostra scuola partner, che organizza questo camp estivo, è la GLS, una 
scuola indipendente da anni premiata per l’eccellente livello di 
insegnamento. La struttura bavarese dispone di 7 aule spaziose, giardino, 
sala fitness, sauna, sala tv  

 

LA QUOTA INCLUDE 
 Volo aereo A/R  
 Transfer da e per l'aeroporto di Monaco 
 Corso di tedesco da 20 lezioni settimanali (15 ore) in classi di massimo 12 

studenti.  
 Soggiorno in hotel, in camere a più letti, con bagno privato, trattamento 

pensione completa presso la caffetteria 
 Due attività al giorno (attività sportive, visite, giochi ad.es. passeggiate, 

costruzione di una zattera, percorso ciclistico, 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 medico/bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi medici 
 Assistenza dello staff della scuola 

 

Quota di partecipazione:  

2 settimane: € 2450 
 

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 
23 giugno - 18 agosto 2019 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

Monaco – Germania 
Programma Munich Adventure 12-17 anni 
Presso un ex hotel ristrutturato 


