
          
 
Klagenfurt  
Piacevole e ospitale cittadina capoluogo della Carinzia, facilmente raggiungibile in 
auto, in treno o in corriera, si trova in una posizione ideale per le escursioni ai vicini 
laghi e castelli. Il centro storico affollato con la zona pedonale per lo shopping, i 
suoi mercatini, i centri commerciali City Arkaden e Südpark, la Neuer Platz con la 
famosa Lindwurmbrunnen (fontana del drago) simbolo della città, il palazzo del 
Municipio (Neues Rathaus) sono solo alcune delle attrazioni. 

L’università, l’area circostante e i corsi 
L’Università ha festeggiato i 40 anni di attività dei corsi di tedesco nel 2019. Si trova 
in posizione tranquilla tra il centro di Klagenfurt e il Wörthersee (lago di Velden) a 
fianco del Minimundus (con i modelli dei più famosi monumenti di tutto il mondo), 
del Planetarium e del Rettilario, all’Europapark (grande parco per sport: skate, 
campi da beach volley) e presso gli stabilimenti balneari (Strandbad Klagenfurt) per 
una corroborante nuotata sul lago con la spiaggia erbosa con bar, pontili, docce, 
ombrelloni, scivolo, noleggio padalò, fermata del battello per il giro del lago. Nelle 
immediate vicinanze: farmacia, bar, ristoranti, pizzerie, negozi, banca, 
supermercato, campi da tennis. Il test d’ingresso del primo giorno consente agli 
studenti di essere inseriti nelle classi appropriate. Il corso si svolge in classi 
multinazionali con insegnanti madrelingua esperti (massimo 14 studenti per 
classe), dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 (quattro lezioni di 45 minuti) con 
un intervallo a metà mattina. Gli obiettivi dei corsi sono lo sviluppo delle abilità di 
comunicazione, comprensione, lettura, scrittura e l’ampliamento del lessico. Il 
Martedì e il Giovedì pomeriggio dalle 13.30 alle 15.00 sono previste due lezioni per 
lo sviluppo di progetti e laboratori creativi. Biblioteca e accesso Internet a 
disposizione dei corsisti. Esame finale al termine del corso e consegna del certifica-
to di frequenza che arricchisce il credito formativo nel triennio della scuola 
secondaria di secondo grado.    

Lo Staff 
Lo Staff (responsabile del centro, animatori e insegnanti) accoglie e assiste gli stu-
denti, organizza le attività e accompagna gli studenti nelle visite e attività quotidia-
ne ed escursioni del week end.   

Il programma ricreativo 
Lo Staff organizza un programma vario e completo: serata di benvenuto il primo 
giorno con giro della città vecchia di Klagenfurt. Il pomeriggio: giochi, sport (tornei 
di tennis tavolo, calcio, volley) giri in bicicletta, tiro con l’arco, pedalò, kayak, stand-
up-paddling (SUP), immersioni e snorkeling sul lago di Velden, partite di calcio,  
passeggiate, visite di mostre, gallerie, musei workshop teatrale. Attività serali: 
olimpiadi culinarie, International Dinner, quiz, parties, cinema all’aperto, festa di 
fine corso.   

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

 
        € 930,00  2 settimane 

 € 1.195,00  3 settimane 
 

 

Organizzazione nostra partner 
accreditata da Campus Austria e 

Österreich Instutute  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Alloggio in residence in monolocale 
singolo arredato con angolo cucina e 
bagno privato -  Pulizia finale - Test 
d’ingresso - Materiale didattico - Corso 
di lingua di 18 ore settimanali- Certifi-
cato di frequenza - Accesso Internet e 
uso della biblioteca - Programma ri-
creativo -  Assicurazione medico /
bagaglio/R.C./protezione COVID  
 

NON COMPRENDE 
Il viaggio per e da Klagenfurt - i pasti  - 
gli eventuali ingressi a musei e                      
monumenti - i biglietti per i mezzi     
pubblici, cinema e teatro  - l’assicura-
zione annullamento: (facoltativa ma 
consigliabile da stipularsi all’atto dell’i-
scrizione) € 35,00 (quota da riconfer-
mare) - il noleggio bici (€ 20.00/
settimana)  - l’escursione del sabato  - 
gli extra personali - tutto quanto non 
menzionato in programma o alla voce 
“la quota comprende” 
 

DOCUMENTI  
I cittadini italiani diretti in Austria  do-
vranno essere muniti di carta d’identi-
tà o passaporto personale validi per 
l’estero. Raccomandiamo di portare 
con sé la Carta Nazionale dei Servizi 
(elettronica). 

 

PAGAMENTI    
Al momento dell’iscrizione acconto di 
€ 300,00. Saldo della quota rimanente  
entro un mese dalla data di partenza.  

 

… Passione, Competenza, Esperienza …  

Inizio corsi estivi il 12/6 
3/7, 24/7 e 14/8/2023 

Corsi di 2, 3 o più settimane   

Tutti i livelli  
dai 17 anni 

Staff locale residente 
  

TEDESCO a  
KLAGENFURT  

 

Campus universitario, spiaggia e sport sul lago di 
Velden, Europapark, Minimundus, castelli, ... 

 

 

 

ANNI VERDI di INTOUR TRAVEL   
Via Carducci, 66 - 33100 Udine 
Tel. 0432 505627 - www.anniverdi.it 
Referente: Luca 366 4583760 



 
Il week end 
Escursione opzionale del Sabato dell’intera giornata in una delle seguenti destina-
zioni: Graz, Vienna, Lubiana, Salisburgo, laghi della Carinzia. La Domenica giornata 
libera. 

L’alloggio  
Il residence si trova a circa 20 minuti a piedi dall’università. E’ possibile e consiglia-
to il noleggio bici, utile anche per le attività ricreative. Sistemazione in un 
monolocale singolo con angolo cucina attrezzato, bagno con doccia, collegamento 
Wi-Fi gratuito. I partecipanti devono portarsi asciugamani e lenzuola.  Aula comune 
con biliardo e pianoforte, sala lavanderia con asciugatrice a gettoni; disponibili an-
che asse e ferro da stiro. Parcheggio gratuito riservato agli studenti. Per i pasti 
scelta tra la mensa dell’Università, pizzeria, ristoranti vicini all’Università. Due su-
permercati, farmacia e Mc. Donald’s nelle vicinanze del residence.  
 

Programma di viaggio  
 
Il primo giorno (Domenica)  
Possibilità di organizzare il transfer in andata e ritorno su richiesta delle famiglie. 
All’arrivo al residence (check in dalle ore 18.00 alle 20.00) servizio di accoglienza 
dello Staff, consegna delle chiavi e sistemazione nel monolocale. Cena libera, pro-
gramma serale e pernottamento. 
Il secondo giorno (Lunedì) 
Colazione libera nel residence.Test d’ingresso. Pranzo libero. Benvenuto dello Staff 
con presentazione dei servizi a disposizione e visita guidata della città. Cena libera. 
Attività serale e pernottamento. 
Dal terzo giorno (Martedì) al quinto giorno (Venerdì) 
Colazione libera nel residence. Corso di lingua. Pranzo libero. Programma ricreativo 
pomeridiano. Cena libera. Attività serale e pernottamento. 
Sabato   
Colazione libera nel residence. Attività nel Campus o escursione supplementare 
dell’intera giornata con pranzo libero. Cena libera. Programma serale e pernotta-
mento. 
Domenica 
Colazione libera nel residence. Tempo libero a disposizione per attività sportiva/
ricreativa nel Campus. Pranzo libero. Eventuale escursione supplementare. Cena 
libera. Programma serale e pernottamento.  
 

Seconda settimana 
Da Lunedì a Venerdì 
Colazione libera nel residence. Corso di lingua. Pranzo libero. Programma ricreativo 
pomeridiano. Cena libera. Attività serale e pernottamento. 
Sabato 
Colazione libera e attività nel Campus. Appartamento a disposizione fino alle ore 
10.00. Termine dei servizi.  Partenza per rientro a casa.  

N.B.  
Il Martedì e Giovedì pomeriggio lezione dalle 13.30 alle 15.00.  
 
 

  
PENALITÀ E CANCELLAZIONI  

In deroga a quanto indicato nelle 
“condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici”, le                     
cancellazioni avvenute fino a sette      
giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso prevedono una penale di € 
200,00 mentre quelle avvenute negli 
ultimi sette giorni lavorativi prima 
dell’inizio del corso comportano una 
penalità del 100% della quota di parte-
cipazione. 
 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 
 
Polizza Assicurativa:  Unipol SAI  nr. 188399790 
Fondo di Garanzia: Il Salvagente SCARL 2022/1-0460 
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL 
Autorizzazione Amministrativa:  Regione Friuli Venezia 
Giulia N°2185/SSSTR del 17/09/09  
Periodo di validità:  
Fino alla data di rientro del viaggio  
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: 
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12.   
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:  
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 8.   
Udine,  Novembre  2022 


