
Tubinga 
Su 80.000 abitanti circa 26.000 sono studenti, infatti Tubinga deve la sua 
celebrità all’Università, fondata nel 1477 e divenuta in seguito fulcro del-
la vita intellettuale tedesca grazie a filosofi, poeti e scienziati quali Hegel, 
Schelling e Keplero. Caratteristici sono il bel centro storico medievale, il ca-
stello 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
La scuola è situata nella zona sud-orientale ed è attiva da oltre 30 anni nel cam-
po dell’insegnamento delle lingue straniere e della comunicazione interculturale. 
I corsi sono rivolti a studenti di età compresa tra 14 e 17 anni e si svolgono in 
aule attrezzate e moderne. Gli insegnanti sono madrelingua qualificati per l’inse-
gnamento del tedesco agli stranieri. Le lezioni durano 45 minuti in classi con al 
massimo 15 studenti, suddivisi a seconda del livello di conoscenza della lingua. Il 
metodo didattico è finalizzato all’apprendimento delle quattro abilità linguistiche 
fondamentali con particolare attenzione alla capacità di comunicazione orale.

Attività
Al pomeriggio sono previste delle attività culturali e sportive curate dagli in-
segnanti tedeschi, con assistenza costante degli accompagnatori italiani. Nei 
week end vengono organizzate delle escursioni nei luoghi circostanti più in-
teressanti dal punto di vista culturale e naturalistico.

Alloggio
Presso famiglie accuratamente selezionate. Garanzia di accoglienza cordiale 
e trattamento di pensione completa (dal lunedì al venerdì pranzo nel risto-
rante vicino alla scuola) in stanza singola o condivisa.

Date partenze

Lunedì 29/6/2020 (minimo 2, massimo 6 settimane)

Lunedì 13/07/2020 (minimo 2, massimo 4 settimane)

Lunedì 27/07/2019 (2 settimane)

Prezzi

2 settimane € 1.520,00

4 settimane (durata consigliata)  € 2.620,00

6 settimane € 3.800,00
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La quota comprende: 
Test iniziale, lezioni, materiale didattico, diploma finale, attività pomeridiane e sera-
li, un’escursione di mezza giornata alla settimana ed escursione di un giorno al sa-
bato, sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa, assicurazione.
N.B.: il costo non comprende volo e transfer.
Supplemento intolleranze alimentari o diete speciali € 20 a settimana.

Tedesco
14-16 anni



Per capire il mondo... impara a parlargli!
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