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GERMANIA – ESTATE 2020  

studenti dai 14 ai 17 anni – partenze dal 21.06 al 

25.07.2020 
Sunflower Exchange, in collaborazione con diverse scuole, propone dei corsi di lingua estivi per 
studenti dai 14 ai 17 anni. 

Gli arrivi sono previsti di domenica e le partenze di sabato. 

OPZIONE 1: NORIMBERGA è la seconda città più grande della Baviera. Il centro storico è racchiuso dalle mura 
difensive con un totale di 80 torri risalenti al XIV secolo. Nel centro, che è un’area quasi totalmente pedonale, si 
possono ammirare gli edifici in legno medievali che tuttora si affacciano sulle pittoresche viuzze costellate di 
locali, negozi e ristoranti. L’emblema della città è il Kaiserburg, l’antico castello imperiale. Altra specialità locale, 
conosciuta nel mondo intero, sono i Lebkuchen, un dolce speziato che si può trovare in varie forme e dimensioni 
ovunque nella città. Non bisogna nemmeno dimenticare il Bratwurst, la salsiccia grigliata, altro piatto tipico della 
città. 

OPZIONE 2: BERLINO è la capitale federale della Repubblica Federale di Germania e sede del suo governo, la 
città è uno dei più importanti centri politici, culturali, scientifici, fieristici e mediatici d’Europa e, dopo Londra, è 
il secondo comune più popoloso dell’Unione Europea. Inoltre, Berlino è una delle più interessanti città della 
Germania. Non è solo il centro della politica, ma ha anche da offrire molto nell’ambito della storia, della cultura 
e del tempo libero. La multi-nazionalità degli abitanti si esprime in un elevato numero di feste nelle strade e di 
parate come, ad esempio, il Karneval der Kulturen (Carnevale delle culture). In numerosi musei ed esposizioni si 
può conoscere la storia della Germania o esplorare l’arte contemporanea. La variegata vita notturna può 
competere con New York o Londra, ma anche i dintorni di Berlino offrono numerose possibilità per occupare il 
tempo libero come, ad esempio, andare in canoa nei laghi di Mecklenburgischen, o fare un’escursione ai castelli 
di Potsdam. 

OPZIONE 3: COLONIA è la città più antica della Germania, in fatti vanta più di 2000 anni di storia. Inoltre rispetto 
ad altre città tedesche, la quantità di testimonianze del passato, dalle fondamenta degli edifici romani alle chiese 
romaniche e gotiche, dalle antiche abitazioni medievali alle più audaci architetture moderne, è notevolmente 
maggiore. Al di là del carnevale, Colonia è una città di per se dai tratti molto allegri e vivaci. Forte elemento 
identitario è la sua lingua, il dialetto Kolsch, un po' buffo agli orecchi degli altri tedeschi ma guai a sminuirlo in 
presenza di un abitante della città. Kolsch, inoltre è anche il nome della famosa birra qui prodotta, vera specialità 
del posto. Fino al 1830 c'erano a Colonia più di 360 birrifici artigianali. Oggi in città ci sono ancora 24 aziende 
locali che producono la birra Kolsch, in perenne competizione a Düsseldorf 

OPZIONE 4: WIESBADEN è un’antica città termale che si trova a pochi chilometri da Francoforte e da Magonza. 
Dall’aspetto neoclassico e affascinante, Wiesbaden ha conquistato anche il cuore di molti personaggi famosi del 
passato come Wagner, Brahms e Dostoevskij, che trovo nel grande Casinò di Wiesbaden l’ispirazione per il 
protagonista del suo romanzo “Il giocatore”. Passeggiando tra le vie del centro si respira ancora l’atmosfera 
sfarzosa di un tempo, dato che Wiesbaden è stata fortunatamente risparmiata dai bombardamenti dell’ultima 
guerra mondiale. 

ALLOGGIO PREVISTO 

FAMIGLIA OSPITANTE: Tutte le famiglie sono attentamente selezionate dalla scuola e vengono costantemente 
monitorate. Le famiglie sono tutte situate in un'ottima posizione, molto vicine alle fermate dei mezzi di traspo-
sto pubblici così che la scuola possa essere raggiunta in massimo 60 minuti e in totale sicurezza. Affinché anche 
dopo la lezione si possa parlare molto in tedesco, non ci sarà nella famiglia ospitante nessun altro partecipante 
italiano. Il trattamento previsto è quello di pensione completa, in camera doppia o in camera singola ma pa-
gando un supplemento pari a € 100,00 a settimana. Il bagno è solitamente in condivisione con la famiglia. 

https://it.wikivoyage.org/wiki/Düsseldorf
http://www.guidagermania.com/francoforte/
http://www.guidagermania.com/magonza/
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GIORNATA TIPO 

Tutte le destinazioni offrono un’ampia gamma di attività a cui partecipare; a Berlino sono previste 5 attività 
pomeridiane a settimana mentre nelle altre destinazioni ne sono previste 4. Il sabato viene organizzata 
un’escursione in città/ località vicine e la domenica la si trascorre, solitamente, in famiglia. 

La mattina sono previste lezioni da 45 minuti e due pause da 30 minuti mentre il pomeriggio i ragazzi prende-
ranno parte a visite a musei, andranno in piscina, al bowling, al minigolf, a fare una gita in barca e shopping. 

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO 

-      20 lezioni da 45 min. di lingua tedesca a settimana   - Test d'ingresso 
- Lezioni in classi internazionali di massimo 15 studenti - Materiale didattico  
- Spese amministrative                               - Attestato di frequenza   
- Abbonamento mezzi pubblici    - 4 attività pomeridiane a settimana 
- Escursione nella giornata di sabato 

- Alloggio in famiglia in camera doppia con trattamento di pensione completa 

Tempo di permanenza Costo 

2 settimane € 1.650,00 
 

3 settimane € 2.350,00 
 

 

Con un supplemento di € 50,00 è possibile frequentare un corso intensivo di 24 ore/settimana solo a Berlino. 

SERVIZI ESCLUSI 

- Volo aereo /treno 

- Trasferimento aeroportuale/ da stazione ferroviaria (su richiesta è possibile prenotarlo) 

- Eventuali spese personali 

- Assistenza in loco da parte di Sunflower Exchange 

 

 

Il pacchetto e i servizi sopra riportati, sono forniti dalla scuola estera con assistenza e consulenza di Sunflower Exchange 


