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CORSI GENERALI
Livello minimo: principiante
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata e inizio: 2 settimane, inizio tutti i lunedì 
Date di inizio per i principianti: 13/01, 17/02, 
16/03, 20/04, 15/05, 15/06, 17/08, 14/09, 
19/10, 16/11.
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.30  
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali. 
PREMIUM: 30 lezioni settimanali. 
Il corso Standard è il corso consigliato per chi 
desidera abbinare allo studio della lingua, la visita 
della città. 
Nel corso Intensive ci sono 5 lezioni aggiuntive 
dedicate alla conversazione e pronuncia. 
Il corso Premium è rivolto a studenti molto 
motivati che vogliono ottenere risultati in tempi 
stretti: al corso intensive si aggiunguno ulteriori 
5 lezioni in gruppi di massimo 8 partecipanti, 
dedicate alla comunicazione scritta.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Situate a Friburgo o nei dintorni e comodamente 
collegate alla scuola e al centro a circa 25-35 
minuti coi mezzi pubblici, le famiglie offrono 
sistemazione in singola o doppia con trattamento 
di pernottamento e colazione. 
Mezza pensione con supplemento.  

APPARTAMENTI CONDIVISI (18+)
Situati tutti a 10-20 minuti a piedi dalla scuola e 
dal centro della città, offrono camere singole o 
doppie, con bagno e cucina attrezzata condivisi. 
La soluzione ideale per chi cerca indipendenza e 
condivisione con altri studenti: tutti gli appartamenti 
sono dotati di TV, Wi-Fi, lavatrici e il trattamento è di 
solo pernottamento in self-catering. 

RESIDENCE (18+) 
Situato in una tranquilla area della città, servita 
molto bene dai mezzi pubblici, a circa 20 minuti 
con i mezzi dalla scuola, dispone di camere 
singole con bagno privato. La cucina è in comune 
e gli studenti possono disporre di lavatrici, Wi-Fi 
gratuito e di una sala di ritrovo. Trattamento di 
pernottamento in self-catering.

La scuola:  fondata nel 1972, ha sede in una costruzione 
di tre piani in stile neo-classico al centro di Friburgo, 
vicino all’università e alla sua biblioteca, di cui gli studenti 
possono usufruire, ed è immersa in un ambiente 
familiare e accogliente. Sono a disposizione degli 
studenti 13 aule per le lezioni, un’aula di lavoro, un’aula 
informatica dove si possono utilizzare programmi per 
l’apprendimento della lingua, WI-FI, un locale ristoro e 
una grande terrazza.

Accreditata: Eaquals, ALTO, FaDaf 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Età: dai 16 anni, dai 18 in appartamento/ residence. 
Sistemazione: famiglia, appartamento, residence
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura:  1/01-3/01, 6/01, 10/04, 13/04, 
1/05, 21/05, 1/06, 11/06, 21/12-1/01/21 
Volo e trasferimento: non incluso, prezzi su richiesta
 

Quote di partecipazione FAMIGLIA APPARTAMENTO  RESIDENCE
CORSO doppia singola  doppia singola  singola
settimane BB BB SFC SFC SFC
STANDARD     
2 settimane 940 990 900 1.010 1.020
3 settimane 1.360 1.430 1.290 1.450 1.470
4 settimane 1.730 1.840 1.650 1.860 1.890
settimana extra 410 440 390 450 450
INTENSIVE     
2 settimane 1.070 1.120 1.040 1.150 1.150
3 settimane 1.550 1.630 1.510 1.670 1.670
4 settimane 2.030 2.140 1.980 2.190 2.190
settimana extra 480 500 460 520 520
PREMIUM     
2 settimane 1.140 1.190 1.110 1.220 1.220
3 settimane 1.660 1.740 1.610 1.780 1.780
4 settimane 2.170 2.280 2.120 2.330 2.330
settimana extra 510 540 500 550 550
Supplementi Settimanali  
Famiglia - mezza pensione                                        75
Corsi - Alta stagione (21/06 - 22/08)                                60
      
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo 
trattamento. Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi

CAFFETTERIA


