
In famiglia a partire dai 14 anni 

     (inserimento nelle scuole tedesche) 
             

               

  
La città 
La metropoli non è lontana - Monaco di Baviera è a soli 30 minuti di treno da Augusta! 
Tuttavia Augusta è la terza città più grande della Baviera ed ha un suo fascino unico: qui la vita è molto accogliente 

e meno frenetica.  
Poiché Augusta è una cittadina universitaria, ci sono numerosi caffè e si vive un’atmosfera studentesca.   

Fino ad oggi, le parti medievali della città sono state preservate, rendendo palpabile il suo passato, quando si 
passeggia per il centro storico. La città presenta una vita culturale molto vivace, con musei, teatri, cinema ovunque, 

e numerosi punti di incontro per i giovani.  
Ovunque nella città l’acqua zampilla nelle fontane, le persone si siedono a chiaccherare all'aperto e gli studenti si 

incontrano per giocare a calcio nei parchi. E naturalmente si può vedere e sentire ovunque ad Augusta la sua 
grande storia: la città era nel Rinascimento un centro di architettura, musica e pittura. Holbein e gli antenati di 

Mozart vivevano in città - e Bert Brecht era di Augusta.   
Chiunque sia stato qui continuerà a tornare - imparare qui è solo divertente! 

 

 
Inserimento in scuole tedesche  
L’opzione “inserimento nelle scuole tedesche” è consigliata solo con un livello di tedesco almeno B1, e comporta la 
possibilità di partecipare per 3 settimane alle lezioni in scuole superiori (massimo 4 studenti della stessa lingua per 
istituto, suddivisi a seconda dell’età) e dunque una totale immersione in lingua, con le varie materie di studio. Si 
tratta di un’ottima opportunità di incontro con studenti madrelingua e di un primo approccio al sistema di istruzione 
tedesco, utile trampolino di lancio per chi pensasse al quarto anno all’estero o parte di esso.   

 
Gli studenti verranno inseriti in un Gymnasium tedesco e seguiranno con gli studenti madrelingua sia le attività 
mattutine che pomeridiane. Altre attività pomeridiane verranno proposte al di fuori della scuola, per studenti di 
lingua straniera.   
 

       

COSA È INCLUSO 
• Transfer A/R da aeroporto/stazione alla famiglia ospitante 

• Inserimento scuola tedesca 

• alloggio in famiglia in camera doppia con trattamento di 
pensione completa  

• 2 social activities a settimana 

• Abbonamento per il trasporto pubblico 

• Assicurazione sanitaria 

• Utilizzo infrastrutture e attrezzature della scuola  

• certificato di fine corso  
 

 

DATE DI PARTENZA E PREZZI:  
dal 27 giugno al 17 luglio: 3 weeks (con accompagnamento) 
Prezzo: 1950 euro  
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WORTH 
 

 

AUGUSTA CITTA’ D’ARTE  
 

 

COSA È ESCLUSO 

• viaggio in treno da Trento o Bozano  A/R 

(circa 200 euro, durata: 5/6 ore)  

 

 


