RADOLFZELL per studenti dagli 11 ai 14 anni
Radolfzell è il luogo ideale per imparare le lingue: tutto è a portata di mano, la gente è affabile e i nostri ospiti
internazionali si sentono a proprio agio. Con i suoi ca. 30.000 abitanti, questa tranquilla città si presta al meglio
all’approfondimento delle lingue e al tempo stesso è luogo di tanto divertimento insieme a bambini e giovani di
tutto il mondo.
La posizione direttamente sul lago e la vicinanza alla Svizzera, all’Austria e alla Foresta Nera offrono una pluralità
di opportunità per il tempo libero e gite indimenticabili. Il lago e gli incantevoli dintorni invitano alle attività
sportive, come al nuoto, ai giri in bicicletta, alle escursioni, ai percorsi in canoa oppure all’equitazione.
La scuola nostra partner è dotata di 9 classi, una sala computer, una piccola caffetteria, stanza per le feste e
cortile. Offre un Camp di tedesco per bambini fra gli 11 e i 14 anni unendo ai corsi di tedesco delle avvincenti
attività ricreative, formando un programma di vacanze ricco di sorprendenti novità.
Nei Campi di calcio, di danza e nel campus estivo i partecipanti imparano la mattina il tedesco e il pomeriggio
entrano in azione con lo sport e i divertimenti. La lingua del camp è in grande prevalenza il tedesco. In tal modo
i bambini possono impiegare e approfondire direttamente quanto da loro imparato con disinvoltura in un clima
disteso. Inoltre, nell’esperienza comune dello sport, sviluppano la competenza sociale e lo spirito di gruppo.

PROGRAMMA
Periodo: 03.08–28.08.2020
Arrivo: domenica prima dell’inizio del corso - Partenza: sabato dopo la conclusione del corso;
Durata: da 2 a 4 settimane. Permanenza minima: 2 settimane;
Il corso di lingua ha luogo di mattina dal lunedì al venerdì. I bambini imparano secondo le proprie nozioni di
base, in gruppi di non oltre 15 partecipanti. All’inizio del corso ha luogo, per la suddivisione in livelli, un piccolo
test di lingua.
Il programma pomeridiano (calcio, danza oppure attività estive) ha luogo insieme ai partecipanti dei corsi di
lingue, provenienti dal mondo intero nonché dalla Germania stessa.
Il programma di attività è adatto sia per principianti sia per piccoli professionisti nelle rispettive discipline
sportive.
Camp di calcio:
Luogo: area di training della squadra di calcio locale, FC 03 Radolfzell
Assistenti: allenatori di calcio esperti del FC 03 Radolfzell (madrelingua)
Programma: apprendimento metodico delle tecniche calcistiche, fondamenti del controllo del pallone, passaggi,
dribbling, finte e naturalmente i tiri in porta.
Camp di danza:
Luogo: padiglione sportivo nelle vicinanze della scuola di lingue
Assistenti: danzatori e coreografi qualificati (madrelingua)
Programma: jazz & modern dance e hip-hop-moves, studio ed elaborazione di piccole rappresentazioni e brevi
coreografie proprie.
Camp estivo:
Luogo: diversi luoghi nella zona circostante, a seconda delle attività e del tempo
Assistenti: tutor esperti, amanti dello sport (madrelingua)
Programma: molteplici attività direttamente sul Lago di Costanza, come il nuoto, beach volley, workshop sul
circo, sport della canoa, parco naturale e ricreativo, falò, costruzione di zattere, olimpiade della fattoria.
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IL PROGRAMMA INCLUDE I SEGUENTI SERVIZI
-

20 lezioni di lingua tedesca a settimana (45 minuti l'una);
Livello linguistico richiesto: A1 (nozioni base);
Lezioni in classi di massimo 15 studenti (minimo 5 studenti);
Test d'ingresso;
Attestato di frequenza;
programma ricreativo pomeridiano (da lunedì a venerdì);
Materiale didattico;
Spese amministrative;
Alloggio presso una fattoria vacanze con pensione completa in settimana, mezza pensione nel weekend;
Biglietti per i mezzi di trasporto pubblico locali;
Assistenza costante e telefono di emergenza

ALLOGGIO PREVISTO
I partecipanti vivono insieme con i loro assistenti in una fattoria vacanze” Lochmühle’’, a ca. 17 chilometri da
Radolfzell. La” Lochmühle“offre numerose, avvincenti attività come anche il contatto con diversi animali. Ragazze e ragazzi dormono su piani separati.
Ogni dormitorio dispone di 15 letti su due piani e un proprio bagno (doccia, wc, lavandino). Vengono messe a
disposizione lenzuola e coperte. Colazione e cena avvengono nell’annesso ristorante; il pranzo viene consumato
a Radolfzell. Il fine settimana è inclusa la mezza pensione. La mattina gli alunni vanno con i mezzi di trasporto
pubblici (insieme ai loro assistenti) a scuola a Radolfzell per le lezioni mattutine e attività pomeridiane.
2 settimane

€ 1.750,00

3 settimane

€ 2.500,00

COSA NON È INCLUSO NEL PREZZO
-

Volo aereo e/o trasferimento in treno;
Transfer;
Eventuali spese personali;
Assicurazione malattia/infortuni/ contro terzi;

-

Escursioni di fine settimana: Europa-Park Rust (66 €), Giornata interattiva bosco e isola Mainau (30 €),
Sea Life & Visita della città di Costanza (30 €);

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