FREIBURG – dal 19 luglio al 1 agosto 2020
Vacanza studio per studenti dagli 11 ai 17
anni CON accompagnatore dall’Italia
Sunflower Exchange si avvale della collaborazione DI International House Freiburg – Akademie Zeitgeist per
l’organizzazione della vacanza studio per l’estate 2020. La scuola fu fondata nel 1999 e vanta 25 insegnanti; è
situata nel cuore della città vecchia, dispone di un terrazzo dove potersi rilassare nelle pause tra le lezioni di
lingua.
Situata nel cuore della Foresta Nera Friburgo offre una combinazione perfetta tra natura e cultura, tradizione e
modernità. Godetevi la città più soleggiata della Germania, l’atmosfera mediterranea e lo stile di vita rilassato
caratteristico del Baden Wurttemberg.

SOMMER SPRACHPROGRAMM per studenti dagli 11 ai 17 anni.
Questo programma è per studenti dagli 11 ai 17 anni che
desiderano migliorare la propria conoscenza linguistica in
un ambiente stimolante, sicuro e divertente.

CORSO DI LINGUA TEDESCA
Il corso prevede:
- 20 lezioni di tedesco a settimana,
- classi da massimo 15 studenti internazionali e di pari livello. Durante il corso verranno trattate diverse
tematiche che coinvolgeranno attivamente gli studenti, in modo da renderli sempre partecipi alle
lezioni. Allo stesso tempo saranno svolte numerose attività mirate a migliorare il vocabolario, la
pronuncia e la grammatica
- materiale didattico
- certificato di fine corso
- disponibili diversi livelli
Tutti gli insegnati sono madrelingua, altamente qualificati e con una grande esperienza nel campo
dell’insegnamento della lingua tedesca.
Il materiale scolastico necessario verrà fornito agli studenti al loro arrivo e, alla fine di ogni corso, verrà
consegnato un attestato di frequenza.

ATTIVITÀ POMERIDIANE
Oltre alle lezioni, la scuola offre una serie di attività extrascolastiche come il tour della città, piscina, calcio,
pallavolo, arrampicata, tiro con l’arco, bowling e molto altro.
Per la giornata di sabato, è prevista una gita organizzata della durata dell’intera giornata con la possibilità di
partecipare a concerti, fare canottaggio, o visitare parchi naturali e a città limitrofe.
Le attività sono seguite dallo Staff della scuola e della Sunflower.

Sunflower Exchange, Via Gorizia 7 A – Como Telefono 031.305657
info@sunflower-exchange.it

1

ALLOGGIO
E’ possibile fare una scelta per la tipologia di alloggio
OPZIONE A - GASTFAMILIE
Ci sono pochi posti a disposizione pertanto NON è possibile garantire questa scelta. Inoltre le camere sono
spesso doppie e sicuramente condivise con studenti italiani del nostro gruppo.
-

Famiglie accuratamente selezionate
Camere singole o doppie
Trattamento di pensione completa
Pranzo al sacco

ATTENZIONE
Ricordarsi di portare una LUNCH BOX per il pranzo
OPZIONE B - RESIDENCE
Stefania Polizzotto, accompagnatrice di Sunflower, soggiornerà per l’intero periodo pertanto è assicurata la
presenza di un adulto che parla italiano. Il residence dispone di circa 30 posti letto con studenti
internazionali dagli 11 ai 17 anni. Le stanze sono da 4 letti con bagni all’interno con lenzuola e coperte
incluse MA bisogna portare i propri asciugamani dall’Italia.
Il trattamento previsto è di pensione completa con colazione a buffet, pranzo al sacco, cena calda la sera.
Per eventuali diete o allergie, si prega di comunicarlo al momento dell’iscrizione. Viene richiesto un
contenitore per il pranzo.
Il residence dispone di sale ricreative, Wifi nella reception e anche di un’area grande dove potersi rilassare.
Per raggiungere la scuola, è necessario prendere un tram il cui costo è già incluso nel prezzo.
Per chi scegliesse questa tipologia di alloggio, sono previste attività serali, sempre sotto la supervisione
dello staff della scuola e della Sunflower. Le attività previste possono essere visione di film, attività sportive,
serata con giochi a squadre e molto altro.

ACCOMPAGNATORI
Stefania Polizzotto accompagnerà il gruppo e rimarrà all’estero per l’intero periodo.

COSTO

2 settimane

Da 8 a 10 studenti
€ 1.900,00
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COSA È INCLUSO NEL COSTO?
Nel prezzo riportato, sono inclusi i seguenti servizi:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Corso di lingua tedesca di 20 lezioni a settimana
Classi internazionali
Test d’ingresso
Materiale didattico
Certificato di frequenza alla fine del corso di lingua
Alloggio desiderato
Trattamento di pensione completa con pranzo al sacco
Attività pomeridiane
Escursione nella giornata di Sabato
Abbonamento ai mezzi di trasporto locali
Trasferimento di andata e ritorno dalla stazione
Servizio di emergenza disponibile 24h
Supervisione da parte dello staff della scuola
Assistenza per l’intero periodo da parte di Sunflower Exchange
Assistenza e presenza durante il viaggio in treno sia all’andata che al ritorno
Spese amministrative italiane ed estere

COSA NON È INCLUSO NEL COSTO?
-

Traferimento dall’Iitalia alla Germania. Sunflower si occuperà della prenotazione e dell’organizzazione
del viaggio in treno ma il costo è escluso dal prezzo sopra riportato.

-

Spese personali

-

Eventuale assicurazione RC e sanitaria aggiuntiva

DOCUMENTI NECESSARI
Per l’iscrizione a questo programma di vacanza studio, è necessario presentare la seguente documentazione
-

Scheda d’iscrizione che verrà poi fornita da Sunflower Exchange

-

Fotocopia della propria tessera sanitaria

-

Fotocopia del documento di identità con cui si intende viaggiare

-

Documento della privacy firmato che verrà fornito da Sunflower Exchange

-

Dati fatturazione, modello fornito da Sunflower Exchange

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