
 
 
 
 
 

Location:  

CASTELLO BURG SHWANECK  

di Monaco di Baviera 
 
Questo programma estivo per ragazzi si 
svolge nel Castello Burg Shwaneck, 
costruito nel 1843, che durante il resto 
dell’anno viene usato come sede di 
convegni di importanti aziende.  
Il castello si trova a Pullach, località a 
circa 10 km a sud del centro di Monaco, 
lungo le sponde del fiume Isar. 
 
 

 IL PROGRAMMA PREVEDE: 

Alloggio nel Castello 
✓ Nel castello si trovano 20 camere, 10 aule, di cui una nella torre, che offre una bellissima vista 

panoramica. Tutto il castello è stato recentemente restaurato, per fornire ai ragazzi un ambiente 
elegante e confortevole, mantenendo il fascino storico e romantico della tenuta; 

✓ I ragazzi sono alloggiati all’interno del castello stesso, in camere multiple di 4-5 letti con doccia 
privata (WC nel corridoio - in media vi è un bagno ogni 5 studenti);  

✓ Pensione completa (colazione, pranzo e cena) inclusa nella caffetteria del castello; 
✓ Lenzuola fornite e servizio di pulizia (i ragazzi devono tenere in ordine la propria camera); 
✓ Non vengono forniti gli asciugamani personali; 
✓ E’ richiesto un deposito cauzionale per eventuali danni di Euro 50 che verrà restituita alla 

partenza, salvo danni all’immobile;  
✓ Servizio lavanderia disponibile in loco al costo di 5-10 Euro; 
✓ Nel castello si trova la sala dei cavalieri, la caffetteria, internet café e un grande giardino;  
✓ Lo staff della scuola vive nel castello, in modo da offrire assistenza e supervisione ai ragazzi 24/7; 
✓ Giorno di arrivo/partenza: DOMENICA (notte extra: Euro 150); 
✓ Transfer incluso da/per l’aeroporto di domenica 

 

Corso di Tedesco 
✓ 20 lezioni (1 lezione = 45 minuti) a settimana; 
✓ Massimo 12 studenti per classe; 
✓ 4 livelli: elementare, intermedio, avanzato; 
✓ 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; 
✓ Gruppi internazionali con studenti dal Messico, Polonia, Spagna, Francia, Bulgaria, Danimarca, 

Russia, Norvegia, Inghilterra, Italia, Grecia, Portogallo, USA e tanti altri Paesi; 
✓ Assicurazione medico-bagaglio (durata massima 60 giorni); 



✓ Materiale informativo pre-partenza; 
✓ Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica e assistenza 24 ore durante tutto il soggiorno. 

Attività & escursioni 
✓ 2 attività al giorno in gruppi internazionali. Vengono organizzate attività divertenti di sport e 

giochi per fare amicizia con gli altri ragazzi da tutto il mondo (canoa, nuoto, minigolf, pallavolo); 
✓ 2 escursioni a settimana a Monaco e dintorni 
✓ Coprifuoco previsto alle ore 23:30 

Giorno Mattina Pomeriggio Sera 

Domenica Arrivo entro le ore 5, test d'ingresso, serata di benvenuto 

Lunedì Lezione nuoto serata di film 

Martedì Lezione escursione di mezza giornata: ad es. 
Olympiazentrum /Englischer Garten 

/shopping 

festa degli studenti 

Mercoledì Lezione giochi e sport Barbecue 

Giovedì Lezione Gita in bici sull'Isar oppure bricolage 
 

Venerdì Lezione shopping a Monaco  
Visita ad un tipico 

Biergarten 
 

Sabato escursione di intera giornata, ad es. Castello Nymphenburg 

Domenica Giornata libera per il relax, oppure gita facoltativa (a costo extra) Castello Neuschwanstein o 
Bavaria Film Studios 

Nota bene: Il suddetto calendario è un esempio, il programma definitivo verrà consegnato in loco e 
potrebbe subire cambiamenti in base a motivi organizzativi/climatici. 

TARIFFE 2018 
Corso da 20 lezioni a settimana + attività ricreative + alloggio presso il Castello 

2 settimane: Euro 1.885 
3 settimane: Euro 2.780 
4 settimane: Euro 3.680 

 
La quota non comprende: 

- Quota di iscrizione annuale di Euro 73,00  
- Volo a/r (acquistabile autonomamente oppure tramite Obiettivo lingua solo dopo l’iscrizione) 
- Transfer INCLUSO da/per gli aeroporti di Berlino di Domenica per arrivi fra le 8.00 e le 22.00. Al di fuori di 

questo giorno/orario, il costo del transfer è di Euro 100 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 80 per l’assistenza aeroportuale) 

- Abbonamento mezzi pubblici: circa 25 Euro a settimana (da versare in loco) 
- Facoltativa: Assicurazione AXA annullamento viaggio per giusta causa documentabile improvvisa (non pre-

esistente al momento dell’iscrizione) equivalente al 4,5% dell’imponibile che si desidera assicurare. 
Consigliamo di prendere visione della 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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