
Settimane linguistiche  a Augsburg  (Germania) dal 17 al 30 giugno 2018
 
 
AUGSBURG Città tedesca situata nella parte sud-occidentale della Baviera, ed è la terza città più 
popolosa della Baviera dopo Monaco e Norimberga. La città era il centro dell’architettura, della 
musica e della pittura nel rinascimento. Tra i monumenti principali si segnala il Duomo con le 
vetrate, della navata centrale, più antiche della Germania. 
 
La scuola che proponiamo è la DID di Augsburg una scuola con diverse sedi in Germania, 
riconosciuta dall’ istituzione svedese CSN, membro di ALTO, FaDaF e certificata Equals. La scuola
è situata a pochi minuti a piedi dal centro storico e dalla stazione ferroviaria. La scuola dispone di 5 
aule durante tutto l’anno, più altre tre in un Hotel nelle vicinanze della scuola durante il periodo 
estivo; una piccola sala computer e connessione internet wi-fi gratuita in tutta la scuola. 
 
Sistemazione Gli studenti verranno alloggiati in selezionate famiglie. Il trattamento previsto è di 
pensione completa con prima colazione e cena in famiglia e pranzo con packed lunch. 
 
Possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro i quali soffrono di patologie 
particolari, allergie o intolleranze alimentari previa comunicazione.   
 
 Il programma didattico prevede un totale di 20 ore di lezioni di tedesco svolte in gruppo chiuso a 
settimana. Gli studenti effettueranno un test di ingresso per la valutazione del livello di conoscenza 
della lingua, e predisporre il programma delle lezioni in maniera da massimizzarne l’apprendimento
per tutti i ragazzi. Le lezioni sono tenute da insegnanti madrelingua certificati e specializzati 
nell’insegnamento agli studenti stranieri, incoraggiando gli studenti al dialogo.   
I libri di testo, le dispense e tutto il materiale didattico vengono forniti direttamente dalla scuola. 

 Trasporti La partenza è prevista in bus privato da Trento (Piazza Vicenza) per Augsburg e 
viceversa.  
A tutti gli studenti verrà consegnata una travel card per i mezzi pubblici della città di Augsburg.
 
Programma di attività Il programma da noi proposto per le due settimane include: 
- sei attività pomeridiane della città di Augsburg: 
1. City Tour 1: visita del centro storico il Municipio, la Cattedrale e la Fuggerei
2. City Tour 2: visita della città vecchia lungo il muro al Fischertor, le fontane Hexenbrunnen e la 
leggenda del "Steinernen Mann"
3. City Tour 3: Sulle tracce di Martin Luthers a Augsburg (Visita alla chiesa di S. Anna con 
presentazione interattiva e quiz)
4. Planetario
5. Visita della città in canoe
6. Zoo  
 
- due escursioni di mezza giornata:  
 -visita della città di Ulm  
-visita della città di Ingolstadt o della città di Nordlingen o della città di Landsberg 
 
- un’escursione di intera giornata:  
 Lindau o Regensburg o Nürnberg 
 
 Durante tutte le attività, visite ed escursioni è prevista la presenza anche dello staff della scuola di 
lingue. 
 



ASSICURAZIONI INCLUSE Assicurazione individuale medico bagaglio con ERV  Assistenza 
medica per infortuni illimitate  Rimborso spese mediche € 5.000,00   Spese di viaggio in caso  
di rientro illimitate  Copertura per la perdita o deterioramento del bagaglio € 500,00 
 
 
Assicurazione Responsabilità Civile contro danni a Terzi estesa alla responsabilità personale dei 
docenti accompagnatori e studenti con massimale superiore a 2,1 milioni di Euro. 
 
A tutela dei nostri clienti LET- Language Educational Travels ha stipulato una polizza assicurativa 
con la Compagnia CBL Insurance Europe Limited di Dublino per il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista nei casi di insolvenza o fallimento
dell’operatore fino ad un massimale di € 370.000,00. 
 
 
 

 


