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HEIDELBERG 
Heidelberg è una delle mete turistiche più amate della Germania con circa 3 milioni di turisti all'anno desiderosi 
di visitare la città ma anche il suo castello. Per secoli è stato uno dei più ricchi e importanti centri in Germania. 
È una città sul fiume Neckar, nella Germania Sud-occidentale ed è famosa per l'università che fu fondata nel XIV 
secolo. 
 
La scuola fu fondata nel 1958, situata in un edificio storico in una zona molto signorile della città; le classi sono 
moderne, spaziose. La scuola dispone di una biblioteca, aula computer, Wi-Fi gratuito. La scuola organizza, a 
volte a pagamento, attività pomeridiane come visita della città, del castello, cene in ristoranti tipici, bowling, 
serate in discoteca e molto altro. 
 
 

ALLOGGI DISPONIBILI 

La scuola mette a disposizione alloggi in famiglie locali oppure in residence a breve distanza dalla scuola 
utilizzando mezzi di trasporto o anche andando a piedi.  
 
 

RESIDENCE FAMIGLIE OSPITANTI 

Dispone di moderni appartamenti di circa 21m², 
dotati di cucina e bagno da condividere con gli altri 
inquilini. Nell’appartamento si possono anche trovare 
una zona per la televisione, una terrazza, un giardino, 
area fitness, lavanderia e zona riservata allo studio. 
È possibile scegliere tra uno studio ad uso singolo 
oppure un appartamento condiviso con altri studenti 
ma con camera singola. 
 

Famiglie locali e selezionate, con o senza bambini che 
distano circa 30 minuti a piedi o con i mezzi pubblici 
dalla scuola. Le lenzuola sono fornite e cambiate con 
regolarità ma ogni studente deve provvedere agli 
asciugamani. 
Gli arrivi sono previsti di domenica e le partenze di 
sabato. 
È possibile scegliere tra un trattamento di mezza 
pensione o solo colazione. 
 
 

 
 
 

CORSI DI LINGUA DISPONIBILI 

 

I corsi disponibili sono molteplici tra cui 

- Corsi standard e di lingua generale  - Corsi intensivi  

- Corsi serali     - Corsi in preparazione a esami internazionali 

- Corsi di lingua per scopi lavorativo  - Corsi in preparazione allo studio universitario in Germania 
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CORSO STANDARD  Corso che copre tutti gli aspetti di una lingua e quindi 
affronta la conversazione, la produzione orale e 
scritta e la comprensione orale e scritta. 
Il corso comprende 20 lezioni a settimana della du-
rata di 45 minuti in classi di massimo 12 studenti di 
pari livello; Età minima 17 anni. 

CORSO INTENSIVO Il corso comprende 25 lezioni a settimana della du-
rata di 45 minuti in classi di massimo 12 studenti di 
pari livello; Età minima 17 anni. 

CORSO COMBINATO Corso composto da 25 lezioni a settimana sempre da 
45 minuti. 
Le lezioni sono composte da 20 lezioni standard e 5 
lezioni individuali; Età minima 17 anni. 

 
 

COSA È INCLUSO NEI PREZZI 

- lezioni di lingua tedesca a settimana (45 minuti l'una)   - Test d'ingresso  

- Lezioni in classi di massimo 12 studenti    - Attestato di frequenza 

-     Alloggio desiderato      - Libero accesso all’aula computer 

- Spese amministrative      - Programma ricreativo e culturale

    

 

 
TEMPO DI PERMANENZA Corso STANDARD  

Alloggio in famiglia, 
trattamento mezza pensione 

Corso INTENSIVO  

Alloggio in famiglia, 
trattamento mezza pensione 

2 settimane € 1.330,00 € 1.400,00 

3 settimane € 1.830,00 € 1.935,00 

4 settimane  € 2.210,00 € 2.347,00 

• Supplemento periodo estivo (giugno-agosto) = 20,00€/sett. 

 

COSA NON È INCLUSO NEI PREZZI 

- Volo aereo 
- Trasferimento aeroportuale 
- Spese personali 
- Spese per raggiungere la scuola dall’alloggio 
- Materiale didattico se non diversamente specificato (prezzo compreso tra 20,00€ - 30,00€) 


