
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
Le aule sono moderne e ben attrezzate. Gli insegnanti sono madrelingua 
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 attenzione alla capacità di comunicazione orale. A comple-
tamento 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.

WORLD
TRAVELLERS

WORLD
T�VELLERS

World
Travellers

WORLD
TRAVELLERS

World
Travellers

Tedesco
+16 anni



WORLD TRAVELLERS    Via Arcivescovo Romilli, 4 - 20139 Milano
tel. 02 55016516    fax 02 55016902    www.worldtravellers.it    info@worldtravellers.it    PEC: worldtravellers@legalmail.it

Date
Inizio corsi per principianti: 
20/01/2020 – 20/04/2020 – 17/08/2020 – 12/10/2020

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    € 290,00 

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

a settimana    € 415,00 

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

a settimana    € 510,00

CORSO TEDESCO PER ESAMI  26 lezioni di tedesco generale di 45 min. 
+ 6 lezioni di tedesco in mini gruppi di 2/3 studenti, minimo 2 settimane 

a settimana    € 460,00

TRANSFER: dall’aeroporto di Stoccarda a Tubinga € 85,00 per tratta. 
TRANSFER: dalla stazione di Stoccarda a Tubinga € 95,00 per tratta. 

Alloggio

IN FAMIGLIA con trattamento di mezza pensione 

a settimana € 220,00

IN FAMIGLIA con trattamento di pensione completa

a settimana € 280,00

N.B. Su richiesta possibilità di alloggio in residence


