
 
 

    

 
 
 

 
Il tedesco è la lingua dell’economia, della letteratura, del motore dell’Europa, ed è quindi una carta vincente 
nel proprio curriculum.   Monaco di Baviera è una destinazione ideale per migliorare il tedesco in delle città 
accoglienti ed a misura di studenti, con una ricca offerta culturale e di svago. 

 
La nostra scuola partner, BWS Germanlingua,  si dedica dal 
1984 all’insegnamento della lingua tedesca a studenti 
internazionali ed ha un pluriennale collaborazione con 
Obiettivo Lingua. I nostri studenti riportano infatti un’alta 
qualità di insegnamento ed assistenza, rendendo 
l’apprendimento della lingua un’esperienza dinamica 
piacevole e soprattutto un’esperienza di vita a 360 gradi. .  
 

SCEGLI IL TUO CORSO: 
orari indicativi 

Corso standard 20 lezioni Lun-Ven 9:30 - 13:00 (oppure 14:30 - 18:00 in estate) 

oppure 

Corso Intensivo 25 lezioni Lun-Ven 9:30 - 14:00 (oppure 13:15 - 18:00 in estate 

 
IL PROGRAMMA COMPRENDE: 
▪ 1 lezione = 45 minuti 
▪ Massimo 12 studenti per classe 
▪ Lezioni con focus sulla comunicazione pratica, sia scritta che orale, con lavori di gruppo, 

presentazioni e dibattiti 
▪ Insegnanti madrelingua qualificati all'insegnamento del tedesco  
▪ Materiale didattico 
▪ Test d'ingresso il primo giorno e certificato di partecipazione finale 
▪ Laboratorio linguistico a disposizione degli studenti 
▪ Assicurazione medico-bagaglio max 60 gg fornita da Obiettivo Lingua 
▪ Alloggio come prenotato – arrivi Domenica // partenze Sabato  
▪ Materiale informativo pre-partenza 
▪ Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica 24 ore su 24 durante tutto il soggiorno  
▪ Giorno di inizio programma; tutti i lunedì, tranne per i principianti assoluti ( VEDI DATE FISSE) 
 
 
 

MONACO NON TI BASTA? 
senza costi aggiuntivi puoi anche effettuare un corso combinato studiando  anche nelle altre sedi di BWS 

Germanlingua:Berlino e Colonia ( maggio info su richiesta) 
 
PERSONALIZZA AL MASSIMO IL TUO SOGGIORNO  

CON LE LEZIONI AGGIUNTIVE PRIVATE (massimo 2 partecipanti) 

MONACO DI BAVIERA 



 
 

Su richiesta sono disponibili anche 3 o 6 lezioni aggiuntive a scelta tra: 

- Tedesco Commerciale ( Hotel, turismo, viaggi, marketing, banche, diritto, medicina, musica, etc) 

Corsi in preparazione alle Certificazioni ( Goethe Institute Zertifikat B1, B2, C1, ZOP, DSH, TestDaF, TELC); 
Su richiesta anche nuovo corso in preparazione agli esami ( 4 settimane date fisse, max. 6 partecipanti ) 
maggiori info su richiesta 

- Pronuncia Tedesca;  

- Corsi di lingua inglese; 

- Job application Training (stesura di CV, lettera di presentazione, simulazione di colloquio). 

 

ATTIVITA’ PER IL TEMPO LIBERO 

 
La socializzazione è un aspetto importante del 
soggiorno, per continuare a praticare la lingua 
al di fuori delle lezioni. 
Tutti i corsi prevedono gratuitamente 3 attività 
ricreative a settimana con inclusi costi di 
trasporto ed ingresso.  
Periodicamente vengono proposte ulteriori 
iniziative aggiuntive es gite di intera e mezza 
giornata a costo extra prenotabili in loco.  

 

TIPOLOGIE DI ALLOGGI 

 
FAMIGLIA 

con mezza pensione 
APPARTAMENTO 

CONDIVISO CAT. PLUS 
MONOLOCALE PRIVATO 

ETA’ MINIMA 16 ANNI 20 ANNI 18 ANNI 

IDEALE 
PER CHI… 

Per chi desidera provare una 
vera full-immersion nella 
cultura del posto. 

Per chi desidera interagire al 
massimo con altri studenti, 
internazionali 

Desidera il massimo 
dell’autonomia avendo un 
monolocale tutto per sé. 
Buona soluzione per una coppia 

NOTE 

Le persone ospitanti possono 
essere single o coppie di varie 
età con o senza figli, e 
rispecchiano il tessuto sociale e 
culturale del luogo e sono 
attentamente selezionate dalla 
scuola 

Gli appartamenti di Cat. PLUS 
prevedono: 

- Lavatrice, lavastoviglie 
- WiFi  
- Cucina in condivisione 

Deposito cauzionale 300 Euro 
restituito alla partenza, salvo 
danni 

I monolocali privati prevedono: 
- Cucinino privato 
- WiFi  

Deposito cauzionale 300 Euro 
restituito alla partenza, salvo 
danni 

DISTANZA 
DA SCUOLA 

( INDICATIVA) 

Dai 30 ai 60 minuti di mezzo 
pubblico dalla scuola, può 
essere necessario combinare 
più mezzi pubblici per 
raggiungere la scuola.  

Posizione più centrale rispetto 
agli alloggi in famiglia, e sarà 
possibile raggiungere la scuola 
con un breve tragitto di mezzo 
pubblico.  

Posizione più centrale rispetto agli 
alloggi in famiglia, e sarà possibile 
raggiungere la scuola con un breve 
tragitto di mezzo pubblico.  

SERVIZIO 
- Camera doppia o singola 
- mezza pensione,  
- bagno in condivisione 

- Camera doppia o singola 
- Uso cucina, pasti non inclusi, 

Bagno in condivisione 
 

- Bagno privato 
- Uso cucina, pasti non inclusi 
 
 

Per altre tipologie di alloggio contattaci… 
FESTE NAZIONALI 
La scuola sarà chiusa nei seguenti giorni di festa nazionale: 
 30/3, 2/4, 1,10,21/5,15/8, 3/10,1/11.  
Non è previsto il recupero delle lezioni non tenute per 
 festa nazionale. Pausa Natalizia 22/12-6/1 
 


