SCOPRI

LINDAU

SPECIALE ESTATE JUNIOR
La magnifica isola di Lindau sul Lago di Costanza
...Sprache und Bildung leben...
...Vivere la lingua e la formazione...
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Periodo: 9 giugno - 16 giugno 2019
Destinazione: Lindau sul Lago di Costanza
Gruppo: 15 studenti + 1 accompagnatore
Età: 12-17 anni (per ragazzi di 11 anni è necessaria autorizzazione dei genitori)
Scuola: la scuola ha unTeam formato da dieci nazionalità e lavora in modo professionale e con
grande impegno personale nelle tre sedi di Lindau sul Lago di Costanza, Immenstadt in Allgovia e
Lucerna in Svizzera.
Dal 1991 sono esperti in:
•
Moderne ed innovative esercitazioni linguistiche
•
Studio e Lavoro, dal laboratorio linguistico al mondo del lavoro
•
La gestione di progetti regionali ed europei di formazione orientati al futuro
L’ Istituto si trova sull‘isola di Lindau, con vista sul Porto e sulle Alpi. Aule luminose e ben arredate,
una Caﬀetteria con grande terrazza panoramica, una Mediateca e moderne tecnologie con WiFi
oﬀrono ottime condizioni per un soggiorno linguistico di successo. La scuola riceve tutto l’anno
studenti da tutto il mondo di cui un massimo del 25 % per ogni singola nazionalità.
Vivere la lingua e la formazione significa:
•
Passione per le lingue e l’insegnamento linguistico
•
Impegno negli scambi culturali
•
Continui ed ulteriori sviluppi degli obiettivi e standard qualitativi
•
Gentile ospitalità
Corso di tedesco: 20 lezioni alla settimana, la mattina dal lunedì al venerdì con orario 9:00-12:30.
Completo accesso alle aree di studio della scuola e libero utilizzo di tutto il materiale didattico.
Il corso prevede lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche stabilite dal Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue: lettura, scrittura, ascolto e produzione orale.
Gli studenti sosterranno un test d’ingresso per stabilire la loro conoscenza della lingua al fine di
essere inseriti nel livello più idoneo.
Certificato di fine corso: gli studenti riceveranno un certificato di frequenza al termine del corso di
tedesco con indicazione del livello raggiunto secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue.
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Sistemazione: in famiglia in stanze doppie in pensione completa (colazione, pranzo al sacco e cena).
Attività ed escursioni: vario programma di attività pomeridiane e/o serali ed escursioni: visita guidata
alla città, sport d’acqua, 1 escursione di mezza giornata a Bregenz (Pfänderbahn o
Vorarlbergmuseum), Meersburg, Ravensburg, Friedrichshafen (Dornier Museum), proiezione
cinematografica, barbeque sul lago, serata internazionale con gli studenti della scuola, workshop
creativo, 1 escursione di una giornata intera in una delle seguenti località: Monaco (BMW o Deutsches
Museum), Stoccarda (Mercedes Museum), Costanza (Acquario), Neuschwantstein (Castelli Reali),
Isola di Mainau ecc.
Lindau è una città sul lago di Costanza, noto anche come Bodensee, nella Baviera tedesca. È
conosciuta per il centro storico, situato su un'isola. Nel porto si trovano la statua del Leone bavarese e
il faro in pietra di Lindau, che oﬀre una prospettiva sul lago e sulle montagne. Sulla Seepromenade, di
fronte al porto, si erge la Mangturm, antica torre di osservazione del XII secolo, caratterizzata
dall'acuminato tetto in tegole. Il Municipio gotico, vicino ai ristoranti della Maximilianstraße, ha una
facciata aﬀrescata.
Transfer: transfer in pullman privato A/R
Trasporto pubblico: abbonamento per l’utilizzo del trasporto pubblico
Assistenza: servizio di supporto ed assistenza da parte della scuola per tutta la durata del soggiorno.
Assicurazione: obbligatoria, comprensiva di annullamento viaggio
Prezzo: 960 euro
Iscrizione: compilare e restituire la scheda d’iscrizione scaricabile dal sito www.avenueclt.it alla
sezione Soggiorni in partenza
Extra: dieta vegana, senza lattosio o glutine: +€25,00 alla settimana
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Esempio di programma
Domenica

Lunedì

Martedì

Arrivo (dalle 15.00)

Incontro e benvenuto da parte delle famiglie

Lezioni: 9.00 - 12.30

Visita guidata alla città di
Lindau nel pomeriggio

Lezioni: 9.00 - 12.30

Sport d'acqua (Stand-Up Paddling, Canoa, etc.)
nel pomeriggio (a seconda del tempo! – in
alternativa sport al coperto : calcio, badminton,
giochi di squadra, ecc.)
Con personale della scuola

Mercoledì

Lezioni: 9.00 - 12.30

Giovedì

Lezioni: 9.00 - 12.30

Venerdì

Lezioni: 9.00 - 12.30

Sabato

Escursione di mezza giornata a Bregenz
(Pfänderbahn o Vorarlbergmuseum),
Meersburg, Ravensburg, Friedrichshafen
(Dornier Museum), ecc.
Con personale della scuola
Cinema, Barbeque sul lago/Serata internazionale
con gli studenti della scuola o workshop creativo
(pittura batik, lavoretti manuali, ecc.) di pomeriggio
o sera
Con personale della scuola

Pomeriggio libero

Escursione di una giornata intera a Monaco (BMW o Deutsches Museum ),
Stoccarda (Mercedes Museum ), Costanza (Aquario ), Neuschwanstein (Castelli
reali), Isola di Mainau, ecc.
Con personale della scuola

Domenica

Partenza (fino alle 12.00)

Saluti alle famiglie

