GERMANIA – BREMA

La città di Brema
Brema è situata sul fiume Weser nel nord della Germania, proprio dove la lingua tedesca è parlata nella sua forma più pura.
Nonostante sia una città di 600.000 abitanti, nella quale la tradizione anseatica e il moderno sviluppo si fondono in una miscela
unica, essa possiede allo stesso tempo la cortesia e la familiarità della piccola città, nella quale ti sentirai presto a casa e sarà
facile conoscere nuovi amici.
Sono molte le cose da fare nel tempo libero: passeggiare nei parchi o lungo il fiume Weser, ammirare i luoghi di interesse
architettonico, o semplicemente godersi i suoi caffè e locali, oltre alle splendide piazze. La sua vicinanza al mare fanno di Brema la
base ideale per escursioni alle isole del mare del Nord o per visitare Amburgo, Lubecca e la brughiera di Luneburgo. Inoltre,
l’Olanda e la Danimarca sono appena dietro l’angolo!

La scuola - www.casa-bremen.de
Fondata nel 1983, CASA Internationale Sprachschule è una scuola di media grandezza ubicata in un palazzo tipico (occupa 2
piani) a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e dal centro storico. La scuola ha 12 classi, che offrono a tutti gli studenti
accesso gratuito a Internet. Le aule moderne e spaziose creano un´atmosfera familiare e serena che riflette le relazioni personali e
calorose che vogliamo instaurare tra gli studenti e i professori. Gli insegnanti possiedono una formazione universitaria per
l’insegnamento delle lingue straniere ed hanno svolto esperienze lavorative all’estero. Oltre all’inglese, essi parlano anche una
seconda lingua straniera.
L’insegnamento del vocabolario e delle fondamenta grammaticali della lingua tedesca si fonda sulle metodologie più recenti e su
tecniche moderne, concentrandosi sullo sviluppo delle quattro aree linguistiche fondamentali: ascolto, lettura, produzione scritta e,
soprattutto, produzione orale.
SOGGIORNO DAL 3 AL 10 SETTEMBRE 2017

QUOTA A STUDENTE

15 + 2

20 + 2

8 giorni/ 7 notti

625,00 €

615,00 €

La quota comprende









Trasferimenti aeroportuali all’estero andata/ritorno
Alloggio in Famiglia, camere doppie, pensione completa con colazione e cena presso la famiglia ospitante e per pranzo gli
studenti si recheranno presso una mensa universitaria nelle vicinanze della scuola
Corso di 20 lezioni settimanali al mattino in gruppi chiusi
Test di ingresso, materiale didattico, certificato di partecipazione
o Il programma sociale include: 4 escursioni di mezza giornata; 1 escursione di un’intera giornata ad Amburgo
Abbonamento ai mezzi pubblici
Assicurazione medico, bagaglio, responsabilità civile, assistenza alla persona ed annullamento AMITRAVEL
Spese di gestione pratica (50,00 €)
Assistenza telefonica 24h su 24h

La quota non comprende
o
o
o
o
o

Trasferimenti aeroportuali in Italia andata/ritorno
Viaggio andata/ritorno in aereo da Venezia per Amburgo con Easyjet: da 130,00 €
Supplemento bagaglio da stiva di 20kg: 55,00 €
Attività e servizi facoltativi
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
Bitiesse di Garda Travel Service S.R.L. Via Cao del Prà 39/d, 37060 Lugagnano di Sona (VR) P.IVA 03071820231
t. 045 8680606 – f. 045 8680636 – info@btsviaggi.com – www.btsviaggi.com

