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Studenti scuole secondarie di Secondo grado

Tedesco a Francoforte sul Meno - Germania
Città gemellata con Milano

Età: 14-18 anni

Periodo: 23 Giugno - 6 Luglio 2019

Località
Antica città imperiale, situata in un fertile territorio
nel cuore della Germania, è un centro finanziario e
di affari molto importante ed è sede della Banca
Centrale Europea. Città gemellata con Milano da 40
anni, offre ai suoi visitatori un aspetto cosmopolita e
dinamico con un centro direzionale moderno progettato da famosi architetti, ma anche un nucleo storico sapientemente restaurato e una vivace vita culturale animata da una grande varietà di musei e
dall’università.

Posti: 20

Attività ed escursioni
Il programma prevede attività culturali e ricreative nel
pomeriggio e una escursione fuori città, organizzate dal
Comune di Francoforte. E’ inoltre previsto un ricevimento
nella sede municipale.
Costi
Il
costo
comprende: corso di
lingua tedesca, alloggio in famiglia, pensione completa, assistenza di due
accompagnatori, programma ricreativo-culturale, una
escursione; abbonamento alla rete dei trasporti pubblici
locali gratuito: € 500,00.
Volo A/R € 350,00. La quota è al momento solo indicativa, potrà essere confermata all’atto dell’acquisto del biglietto.

Sistemazione
In famiglie selezionate direttamente dal Comune di Assicurazione obbligatoria: € 25,00.
Francoforte, con trattamento di pensione completa,
pranzo al sacco a mezzogiorno.
Corsi
si svolgono presso la Volkshochschule (scuola civica)
di Francoforte. La durata dei corsi è di due settimane
e comprende, 21 ore totali di lezioni frontali, workshop interattivi ed assistenza a lezioni presso un liceo
locale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
N.B.= Il livello dei corsi è indicato per ragazzi che
abbiano studiato la lingua tedesca almeno 2 anni.
L’effettuazione dei soggiorni e/o le relative condizioni potrebbero subire variazioni in funzione del numero dei partecipanti.

