
Soggiorni all’esteroTubinga
TedescoSu 80.000 abitanti circa 26.000 sono studenti, infatti Tubinga deve 

la sua celebrità all’Università, fondata nel 1477 e divenuta in seguito 
fulcro della vita intellettuale tedesca grazie a filosofi, poeti e scien-
ziati quali Hegel, Schelling e Keplero. Caratteristici sono il bel cen-
tro storico medievale, il castello di Hohentübingen, la casa-torre del 
poeta Hölderlin sul fiume Neckar, le sue mostre d’arte, i festival di 
musica ed i congressi internazionali.

CORSI
Le aule sono moderne e ben attrezzate. Gli insegnanti sono ma-
drelingua e qualificati per l’insegnamento agli stranieri. Le lezioni 
sono di 45 minuti con max 12 studenti, suddivisi secondo il livello 
di conoscenza della lingua (sette livelli: da principiante assoluto ad 
avanzato). Il metodo didattico è finalizzato all’acquisizione delle 
quattro abilità linguistiche fondamentali, con particolare attenzio-
ne alla capacità di comunicazione orale. A completamento delle 
lezioni sono previsti dei gruppi di studio per potenziare le capacità 
espressive e approfondire la conoscenza del Paese, della gente e 
della vita quotidiana tedesca.

ATTIVITà
Programma per tempo libero vario e interessante, con scelta fra:
• gruppi di lavoro pomeridiani a indirizzo linguistico
• escursioni giornaliere e di mezza giornata
• attività sportive e manifestazioni culturali

ALLOGGIO
Presso famiglie accuratamente selezionate a Tubinga o nei dintorni. 
Garanzia di accoglienza cordiale, trattamento di mezza pensione. 
In alternativa e a richiesta, sistemazione in Bed & Breakfast presso il 
residence della scuola.

Età
studenti universitari e professionistiPeriodo

tutto l’annoDurata
minimo 2 settimane
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Tedesco a TubingadATe

Inizio corsi 2017  9 gennaio*, 23  gennaio, 6 febbraio, 20 febbraio, 
6 Marzo*, 20 marzo, 3  aprile, 18  aprile, 2 maggio*, 15 maggio, 
29 maggio, 12  giugno, 3  luglio, 17  luglio*, 31 luglio, 14 agosto, 
28 agosto, 11 settembre*, 25 settembre, 9 ottobre , 23  ottobre*, 
6 novembre, 20 novembre, 4 dicembre.

Giorni festivi 2017  6 gennaio, 14 aprile, 17 aprile, 1 maggio, 
5 maggio, 25 maggio, 3 ottobre, 1 novembre e dal 18 dicembre al 
5 gennaio 2018.

PReZZI

CORSO INTENSIVO  26 lezioni di 45 min. alla settimana, di cui 20 in 
orario mattutino e 6 dalle 13.00 alle 14.30, minimo 2 settimane

a settimana € 240,00 

CORSO SUPERINTENSIVO  34 lezioni di 45 min. alla settimana, con un 
orario variabile dalle 8.30 alle 16.30, minimo 2 settimane

a settimana € 365,00 

CORSO TEDESCO SPECIALISTICO  26 lezioni di tedesco generale 
di 45 min. + 6 lezioni di tedesco specialistico, minimo 2 settimane 

a settimana € 455,00

CORSO TEDESCO PER ESAMI  26 lezioni di tedesco generale di 45 min. + 
8 lezioni di tedesco in mini gruppi di 2/3 studenti, minimo 2 settimane 

a settimana € 400,00

TRANSFER: dall’aeroporto di Stoccarda a Tubinga € 50,00 per tratta. 
TRANSFER: dalla stazione di Stoccarda a Tubinga € 60,00 per tratta.

ALLOGGIO

IN FAMIGLIA /  IN RESIDENCE

IN FAMIGLIA con trattamento di mezza pensione 

a settimana € 205,00

IN FAMIGLIA con trattamento di pensione completa

a settimana € 260,00

GUEST ROOM Self-catering

a settimana, in stanza singola 

Categoria A € 255,00  Categoria B € 215,00
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