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RADOLFZELL 
Corso di tedesco – studenti dai 15 ai 17 anni 

compiuti 
 

ARRIVO IN GERMANIA   Domenica pomeriggio 
 

PARTENZA  Sabato mattina  
 

DURATA  Minimo 2 settimane  
 

DATA INIZIO CORSI  Studenti principianti:  
lunedì 3 luglio e lunedì 31 luglio 
studenti con conoscenza della lingua  
ogni lunedì a partire dal 30 maggio e come ultima 
data il 28 agosto. 

 
ALLOGGI 

 
 Gli studenti che frequentano questo corso avranno la possibilità di scegliere tra  
 

- ALLOGGIO IN FAMIGLIA con camera singola: consigliamo vivamente l'alloggio presso una famiglia 
ospitante per gli studenti di 15 e 16 anni. 

- ALLOGGIO IN RESIDENCE in camera singola: con bagno e la cucina in condivisione con gli altri 
partecipanti al corso provenienti da tutto il mondo. Il nostro responsabile del residence vive sul posto, 
e di solito anche i nostri tutor sono alloggiati nel dormitorio. Questo tipo di alloggio è adatto a 
partecipanti che sono già un po' più indipendenti, in quanto non è disponibile una supervisione 24 
ore su 24 ma è previsto un monitoraggio ogni sera. 

 
E’ previsto il trattamento di pensione completa e gli studenti consumeranno i loro pasti presso la famiglia 
ospitante, nel residence o nei nostri ristoranti partner.  
Ricordiamo che la pensione completa è solo dal lunedì al venerdì; nel fine settimana è previsto un 
trattamento di mezza pensione. 
 

CORSI DI LINGUA 
 
Gli insegnanti esperti creano lezioni vivaci in gruppi internazionali e forniscono feedback regolari sui progressi 
dell'apprendimento. Gli studenti frequentano classi con altri studenti provenienti da tutto il mondo. 
L'inserimento nel livello di corso appropriato si basa su un test online e un colloquio personale il primo giorno 
del corso. 
 
Il programma prevede quanto segue : 
 

- 24 lezioni da 45 minuti a settimana   
- Gruppi di massimo 15 studenti di pari livello linguistico  
- Utilizzo del laboratorio linguistico con un tutor 
- Workshop 
- Accesso illimitato al laboratorio linguistico digitale  
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LABORATORIO LINGUISTICO:  qui gli studenti possono ripetere e approfondire ciò che hanno appreso 
durante le lezioni in classe. Il laboratorio linguistico si svolge una volta alla settimana nel pomeriggio. 
Istruttori e tutor esperti supervisionano i partecipanti e un'ampia gamma di risorse è disponibile online e 
offline. 
WORKSHOP : In un pomeriggio offriamo workshop simultanei a più livelli durante i quali  le abilità 
linguistiche vengono approfondite in un contesto diverso dalla classe: possono essere esercizi di pronuncia, 
lavoro di vocabolario, revisione grammaticale…c'è un'opzione adatta ad ogni partecipante! 
 

ATTIVITA’ RICREATIVE  
 

- 2 attività a settimana (sport e visite culturali ) 
- Escursione nel fine settimana in destinazioni come Freiburg, Black Forest, Stuttgart, Strasbourg (F), 

Zurich (CH 
Il programma per il tempo libero offre numerose opportunità nel pomeriggio e nei fine settimana per 
conoscere il paese e la sua gente e mettere alla prova le abilità linguistiche in situazioni informali. Quando il 
tempo è bello, è possibile prendere parte ad attività rinfrescanti ed emozionanti: nuoto, pedalò, tour alla in 
bicicletta ,  beach volley in riva al lago. 
Se il tempo fosse brutto, sono previste attività all’interno ma altrettanto divertenti. 

 
COSTO  

 

PERIODO ALLOGGIO IN FAMIGLIA CAMERA SINGOLA  

2 settimane € 1.690,00 

3 settimane € 2.780,00  

4 settimane € 3.280,00  

 
Nel Prezzo sopra indicato sono inclusi i seguenti servizi: 
 

- Lezioni di Tedesco come descritte 
- Test d’ingresso per stabilire il livello esatto dello studente 
- Materiale didattico 
- Certificato di fine Corso 
- Alloggio presso famiglie locali o residence  
- Trattamento di pensione complete dal lunedì al venerdì e mezza pensione il sabato e la domenica 
- Programma ricreativo come indicato con supervisione  
- Spese amministrative italiane ed estere 

 
L'intero team della scuola è a disposizione dei partecipanti durante il loro soggiorno e i tutor supervisionano 
il programma per il tempo libero e non solo: se, ad esempio, fosse necessaria una visita dal medico, verrà 
organizzato l'appuntamento e, se necessario, i nostri tutor accompagneranno i partecipanti. Le famiglie 
ospitanti e la direzione del Residence sono disponibili e in caso di emergenza, c’è un numero di emergenza. 
Gli studenti pranzano insieme ogni lunedì, in modo che i nuovi partecipanti facciano amicizia rapidamente. 
Il lunedì pomeriggio viene offerta una breve visita guidata della città e al termine del primo giorno di corso, 
tutti possono orientarsi a Radolfzell . 
 

COSA NON E’ INCLUSO 
 

- Volo aereo 
- Trasferimento aeroportuale 
- Eventuali spese personali 

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

Exchange- Miglio Roberta  


