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NORIMBERGA

*DAL 15 AL 28 LUGLIO 2018

14 giorni/13 notti

CITTÀ È famosa in tutto il mondo perchè è una città medievale ricca di interessanti particolari. La fortezza imperiale, la fontana “Schöner Brunnen”, la casa di Dürer sono solo parte dell’eredità storica della città.
Norimberga è anche moderna e vivace, è la seconda città più grande in Baviera con un mezzo milione di
abitanti, negozi di ogni genere, ristoranti, festival e feste e ben trenta musei.
Questa città risulta essere il luogo ideale dove immergersi nella lingua e cultura tedesca per un soggiorno
studio perchè racconta il passato e il presente del popolo tedesco.

LA SCUOLA Si trova in un edifico nel centro della città, a pochi minuti a piedi dal centro storico. A dispo-

sizione degli studenti ci sono: aule luminose e ben attrezzate, aula multimediale con computer ed accesso
Wi-Fi gratuito. Riconosciuta da ALTO e FADAF.

CORSO DI STUDIO Prevede 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, in classi internazionali, tenute da insegnanti di madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri. Il soggiorno studio è
ideale per studenti dai 14 ai 17 anni.

SISTEMAZIONE È prevista in camere doppie, in famiglie selezionate. Il trattamento è di pensione completa, con prima colazione e cena in famiglia, più packed lunch dal lunedì al vernerdì. La domenica i pasti
vengono consumati in famiglia.

ATTIVITÀ Il programma ricreativo comprende una escursione di una intera giornata, otto pomeriggi
organizzati con attività sportive e culturali.

Quota individuale di partecipazione
Quota di iscrizione

			

Euro

1.790,00

			

Euro

60,00

LA QUOTA COMPRENDE
• viaggio andata e ritorno
• sistemazione in famiglie in camere doppie con trattamento di pensione completa
• test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza valido per il credito formativo
• corso studio di 20 lezioni settimanali dal lunedì al venerdì, in classi internazionali, tenuto da insegnanti
madrelingua qualificati per l’insegnamento a studenti stranieri
• riunioni informative con genitori e studenti
• una escursione di una intera giornata
• otto pomeriggi organizzati con attività sportive e culturali
• fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79: NOBIS COMPAGNIA di ASSICURAZIONI
S.p.A. polizza nr. 500200221 I/L
• Assicurazione Allianz Worldwide Partners medico bagaglio
• Polizza Responsabilità Civile Terzi nr. 124751823 UNIPOLSAI
• Polizza Responsabilità Civile Terzi per gli accompagnatori
• Gadget Vivimondo
• IVA

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO
• Abbonamento ai mezzi pubblici

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Iscrizioni per il 26/03/2018 mediante consegna o invio della scheda d’iscrizione con allegata la fotocopia del
pagamento del primo acconto e la fotocopia del documento con cui viaggerà lo studente a:
- Prof.ssa Visintin Lucia: cel. 334 8229961 - email: luciavisintin@tiscali.it
- ufficio Vivimondo: tel. 0422 411143 - fax 0422 591437 - email: ufficio@vivimondo.it

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

Assicurazione annullamento viaggio Allianz Worldwide Partners pari ad Euro 95,00
Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione sommandola al primo acconto.

PAGAMENTI

Primo acconto di Euro 300,00 entro il 26/03/2018
Secondo acconto di Euro 600,00 entro il 31/05/2018
Saldo entro il 30/06/2018

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Causale del versamento: COGNOME NOME DEL PARTECIPANTE E NORIMBERGA
Bonifico bancario: CENTRO MARCA BANCA FIL.TREVISO - IBAN: IT 64 N 08749 12002 017001507203
BENEFICIARIO: VIVIMONDO srl - Vicolo del vento, 2 - 31100 Treviso

D.T.= ABC International, Lic.nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, provincia di Treviso.
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