Presidenza del Consiglio Comunale
Ufficio Relazioni del Consiglio Comunale

Soggiorni studio 2019

Via T. Marino, 7—20121 Milano
pcc.viaggistudio@comune.milano.it
02 884 50 372

Soggioni per adulti

Tedesco a Francoforte sul Meno - Germania
Città gemellata con Milano

Età: dai 20 anni

Periodo: 29 luglio - 9 agosto 2019

Località
Antica città imperiale situata in un fertile territorio nel cuore
della Germania, Francoforte sul Meno è uno dei principali centri
finanziari e commerciali del Paese, sede della Banca Centrale
Europea.
Città gemellata con Milano, offre al visitatore un moderno
quartiere finanziario e un nucleo storico sapientemente ricostruito. Famosa a livello internazionale per le sue fiere e saloni
(libri e automobili), Francoforte è una città molto vivibile con
parchi e aree verdi e una vivace vita culturale: numerosi sono i
teatri, i musei e gli eventi culturali e artistici che hanno luogo in
città.

Posti: 10

Ai partecipanti viene inoltre proposto un interessante e vario programma culturale.
Nell’ambito dei rapporti di gemellaggio, il Comune di Francoforte
offre ai partecipanti:
Un ricevimento nella sede municipale (Röhmer)
Un’escursione culturale
Una cena
Entrata libera ai principali musei cittadini, alla casa di Goethe e
alle piscine comunali.

Costi
Corso di lingua tedesca: € 150,00.
Sistemazione in famiglia: € 300,00 per 2 settimane (pernottamento e
prima colazione).
Sistemazione in hotel due stelle situato in posizione centrale con
pernottamento e prima colazione: camera singola circa € 60,00 al
giorno, camera doppia circa € 80,00 al giorno (i prezzi sono indicativi
e saranno confermati al momento della prenotazione dell’hotel).
Il pagamento della quota relativa al corso dovrà essere effettuato
entro il 5 maggio 2019
.
Il viaggio per/da Francoforte sul Meno deve essere organizzato autonomamente dai singoli partecipanti
.
L’assicurazione viaggio non è inclusa.

Sistemazione
In famiglie selezionate dal Comune di Francoforte, secondo le
disponibilità, con pernottamento e prima colazione, oppure in
albergo a due stelle, con prima colazione.

Corsi
Si svolgono presso la Volkshochschule (Scuola Civica) di Francoforte, per 40 lezioni settimanali di 45 minuti ognuna, dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12. Le lezioni iniziano lunedì 29 luglio e
terminano venerdì 9 agosto.
Si sconsiglia la partecipazione a principianti assoluti e a studenti
con una conoscenza della lingua tedesca molto avanzata
(Oberstufe).

