
 
 
 
 
 

Augusta, la terza città più grande della Baviera, ha uno 
charme inconfondibile e tutto suo. La vita qui è molto 
tranquilla e molto meno frenetica rispetto a Monaco, che 
si trova a soli 30 minuti di treno. Ad Augusta in ogni luogo 
riflette la sua grande storia: la città era il centro 
dell’architettura, della musica e della pittura nel 
rinascimento. Gli antenati di Mozart e di Holbein vissero in 
questa città, come pure Bertol Brecht. Chi è stato qui già 
una volta, ci tornerà di nuovo, perché qui imparare il 
tedesco è semplicemente un divertimento!  

La scuola 
✓ La nostra scuola si trova in un edifico tranquillo nel centro della città, solo a pochi minuti a piedi dal centro 

storico. Siccome Augusta è una città universitaria, troverai molti caffé perfetti per gli studenti. Ancora oggi la 
città ha mantenuto il suo spirito medievale, tanto che puoi sentire la sua storia tra le mura mentre passeggi. 

 
✓ I molti musei, teatri, parchi, cinema nelle vicinanze della scuola offrono l'opportunità di esplorare e conoscere la 

cultura di Augusta. La nostra scuola si trova a pochi minuti dalla stazione centrale e puoi facilmente 
raggiungerla con diversi trasporti pubblici.  
 

✓ In soli due minuti si raggiunge la Königsplatz, dove puoi trovare molti negozi 
e ristoranti. Augusta è nota per i suoi Fuggerei (i più vecchi centri sociali del 
mondo, fondati nel 1516 dalla famiglia Fugger). Sono noti anche il famoso 
municipio e la tradizionale Augsburger Puppenkiste (un teatro di 
marionette, fondato nel 1948, con un suo proprio show televisivo dal 1953). I 
personaggi più famosi dello show sono “Jim Knopf”, “Lukas der 
Lokomotivführer” e “Urmel aus dem Eis”. Potresti visitare il teatro come 
parte del nostro programma per il tempo libero. 

 
✓ 5 aule durante tutto l'anno (+ 3 aule addizionali in un hotel nelle vicinanze durante l'estate) 
✓ aule completamente equipaggiate con tavoli e lavagne 
✓ segreteria aperta a orari d'ufficio, disponibile per qualsiasi informazione 
✓ docenti qualificati, con molto esperienza nell'insegnamento del tedesco come lingua straniera e nella 

preparazione per esami 
✓  3 Computer 
✓ WiFi gratuito 
✓ possibilità di tenere esami nel nostro istituto a Monaco di Baviera (con sovrapprezzo) 

 

Corso di Tedesco 
✓ STANDARD da 20 lezioni a settimana oppure INTENSIVO da 24 lezioni a settimana (1 lezione = 45 minuti) 
✓ Massimo 15 studenti per classe, in media 10 
✓ 4 livelli: elementare, intermedio, avanzato – non adatto ai principianti 
✓ Test d’ingresso il primo giorno e certificato di partecipazione finale 
✓ Insegnanti madrelingua qualificati all’insegnamento del tedesco a studenti stranieri 
✓ Lezioni divertenti ed interattive per migliorare la comunicazione pratica sia scritta che orale 

Nota bene: I giorni 8 e 15 agosto sono festa nazionale e non si terranno lezioni, che non verranno recuperate



Alloggio in famiglia ospitante 
✓ Camere singole o doppie con studenti internazionali 
✓ Pensione completa (colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco). Il servizio di pensione completa inizia 

con la cena de giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza 
✓ Lenzuola fornite e cambiate una volta a settimana, gli studenti dovranno portare i propri asciugamani 
✓ Le persone ospitanti possono essere coppie o single con o senza figli e sono attentamente selezionate 

dalla scuola per ospitare ragazzi internazionali. 
✓ Check-in: la domenica dalle 12:00 alle 20:00 
✓ Check-out: il sabato dalle 8:00 alle 12:00 
✓ Giorno di arrivo: SABATO // partenza: DOMENICA (notte extra: Euro 75); 

 

Attività & escursioni 
✓ 4 attività alla settimana in gruppi internazionali. Vengono organizzate attività divertenti di sport e giochi 

per fare amicizia con gli altri ragazzi da tutto il mondo (biglietti di ingresso e trasporto per le attività 
inclusi) 

✓ 1 gita di giornata intera nel weekend (escluso il sabato di partenza) 

Altri servizi inclusi 
✓ Transfer incluso da/per l’aeroporto di Monaco (arrivo di domenica e partenza di sabato) 
✓ Abbonamento ai mezzi pubblici 
✓ Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio 
✓ Materiale informativo pre-partenza 
✓ Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica e assistenza 24 ore durante tutto il soggiorno 

 

TARIFFE 2018 
Corso da 20 lezioni a settimana + alloggio in famiglia, camera doppia + servizi come da 

programma 

2 settimane: Euro 1.295 
3 settimane: Euro 1.870 
4 settimane: Euro 2.445 

Supplemento corso intensivo da 24 lezioni: + Euro 50 a settimana 

Supplemento alloggio in camera singola in famiglia: + Euro 75 a settimana 

 
La quota non comprende: 

- Quota di iscrizione annuale di Euro 35,00  
- Volo a/r (acquistabile autonomamente oppure tramite Obiettivo lingua solo dopo l’iscrizione) 
- Transfer INCLUSO da/per l’aeroporto di Monaco per arrivi di domenica e partenze di sabato fra le 8.00 e le 

20.00. Al di fuori di questi giorni/orari, vi è un supplemento di Euro 35 a tratta. 
(Nota bene: se la compagnia aerea richiede che il minore viaggi con lo status di “minore non 
accompagnato” vi sarà un supplemento di Euro 35 per l’assistenza aeroportuale) 
- OBBLIGATORIA - Assicurazione GUARD ME Annullamento viaggio, Medico, Bagaglio, costo variabile in base 
alla destinazione ed alla durata del soggiorno: 
Europa - soggiorni fino a 30 gg: Euro 15,00 // soggiorni dai 30 ai 60 gg: Euro 45,00 // soggiorni oltre 60 gg: 
Euro 0,80 al giorno. Normativa completa nella relativa voce del nostro sito www.obiettivolingua.it 

 
 

 
 

 
OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 

VIA ROMA 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA  
Tel  041 5702890 -  Fax  041 5727616 -   E-MAIL: info@obiettivolingua.it 

WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT 

Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche con autorizzazione dalla Provincia di Venezia n. 16/2004 Prot. 
27072 Obiettivo Lingua ha stipulato assicurazione per Responsabilità Civile n. 190745 Ramo 4441 PMT RC con AGA International 
SA. La presente costituisce Scheda Tecnica. 
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