
        
VIENNA  
E’ una delle città con più alta qualità della vita al mondo, il tempio della musica 
classica, una città che unisce la tradizione - dall'Art Nouveau al barocco, con il Pa-
lazzo Imperiale (Hofburg), perfetta dimostrazione del lusso e dello sfarzo dell'Impe-
ro Austro Ungarico, che ospita l’Albertina, una delle più importanti gallerie d'arte al 
mondo con il vicino Museums Quartier (quartiere dei musei), un vero e proprio 
quartiere della cultura -  con la modernità  delle numerose e recenti attrazioni ar-
chitettoniche e lo skyline in continua evoluzione che rendono Vienna una tra le 
città più innovative al mondo e affascinante anche per i giovani che apprezzano il 
Naschmarkt, mercato pieno di locali, bar e ristoranti, il Prater, il parco divertimenti 
che, oltre a 250 attrazioni, ospita una ruota panoramica con una una bellissima 
vista dell’intera città e la Donauturm, la Torre del Danubio, di 252 metri di altezza e 
il "Tiergarten", aperto nel 1752, è il più antico zoo esistente al mondo all’interno 
del Palazzo di Schoenbrunn con il Belvedere per una piacevole e rilassante passeg-
giata. Numerose sono le specialità culinarie tipiche: la Wiener Schnitzel, (cotoletta 
alla milanese) i würstel nei chioschi con diverse varietà di carni e salse di ogni tipo. 
Tra i dolci risaltano la Sachertorte, con cioccolato e marmellata di albicocche,  
la Torta Mozart, con crema di pistacchio, albicocche e mousse al cioccolato, le Mo-
zartkugel, famose Palle di Mozart, praline di marzapane immerse nel cioccolato 
decorati con il ritratto del musicista.  

Il CAMPUS  
La prestigiosa scuola privata, situata nel centro di Vienna e fondata da Maria Tere-
sa, offre all’interno del Campus tutti i servizi (aule, mensa, alloggi, campi sportivi) 
per le attività didattiche e per il tempo libero dei giovani scuola: le attrazioni della 
città potranno essere agevolmente raggiunte a piedi o con i mezzi pubblici. La resi-
denza è ben attrezzata e al centro del campus si trova un grande parco per il tem-
po libero e lo sport come beach volley, calcio, campi sportivi e da tennis.  

Il CORSO DI LINGUA 
E’ previsto l’arrivo la domenica, l’inizio del corso il lunedì e la partenza il sabato.  
Ogni studente viene inserito nella classe appropriata in base al risultato  del test di 
ingresso che riceve on line al momento dell’iscrizione. Le lezioni si svolgono dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 in classi multinazionali con docenti madrelin-
gua qualificati. Due lezioni in più nel pomeriggio, dalle 13:30 alle 15:00 per il corso 
di 30 lezioni settimanali. L’attività didattica prevede: grammatica, vocabolario, pro-
nuncia e comprensione orale in lezioni strutturate in modo sistematico. L'accento è 
posto sulla lingua in situazioni di vita reale anche al di fuori della scuola, sulla co-
municazione, sui giochi linguistici e sul lavoro di gruppo e di coppia. Al termine del 
corso consegna del certificato di frequenza che arricchisce il credito formativo nel 
triennio della scuola superiore.  

 
 

 

Organizzazione nostra partner 
accreditata da Campus Austria, 

IALC, ÖSD  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER DUE SETTIMANE  

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 
Corso di 20 o 30 lezioni di tedesco a 
settimana (1 lezione = 45 minuti) -  
Certificato di frequenza  - Sistemazio-
ne in camere standard da 4-6 letti  
(doccia/WC in comune) o superior: 
camere a 3-4 letti con doccia - Pensio-
ne completa -  Programma ricreativo di 
attività sportive, culturali e sociali - 
Assicurazione medico/bagaglio/ R.C./
Protezione COVID    
 

NON COMPRENDE  
 
Extra di natura personale -  Viaggio per 
e da Vienna -   Trasferimenti da e per 
la stazione/aeroporto - Eventuali in-
gressi a musei e  monumenti - Biglietti 
per i mezzi pubblici, cinema e teatro - 
Assicurazione  annullamento 
(facoltativa ma consigliabile, da stipu-
lare all’atto dell’iscrizione): € 60,00 
quotazione indicativa da riconfermare 
- Escursioni dell’intera giornata e di 
mezza giornata  - Tutto quanto non 
menzionato in programma o alla voce 
“la quota comprende” 
 

SUPPLEMENTI 
 
I seguenti supplementi sono pagabili 
direttamente alla scuola: Cauzione 
rimborsabile (€ 40,00) - Biglietti mezzi 

… Passione, Competenza, Esperienza …  

Partenze individuali e  
Mini gruppi  il 2/7, 16/7  

23/7, 30/7/2023 
Corsi di 2 o 3 settimane   

dai 12 ai 17 anni 
Staff locale residente 

  

VACANZA STUDIO A  
VIENNA  

 

Campus, sport e tornei, il Danubio blu e la sua 
Torre, lo zoo, i parchi, la Sachertorte e le Mo-

zartkugel, il Prater e la ruota panoramica, 
Schönbrunn, le escursioni...   

 20  
LEZIONI  

30  
LEZIONI  

ALLOGGIO  
STANDARD 

 
€ 1.900,00 

 
€ 2.135,00 

ALLOGGIO  
SUPERIOR 

 
€ 2.105,00   

 
€ 2.335,00   

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



L’ALLOGGIO   
La Summer School comprende non solo le aule in cui si svolgono i corsi estivi ma 
anche sale comuni e un ristorante, nonché un'ampia ala alloggi. Con ragazzi e ra-
gazze separati, gli studenti sono alloggiati in camere da 4-6 letti (doccia e servizi 
igienici in comune su ogni piano). Ci sono anche camere di livello superior. Questa 
ala è stata recentemente rinnovata. Tutte le camere superior sono condivise da 3-4 
studenti e hanno la propria doccia. Le lenzuola sono fornite, sono invece da portare 
gli asciugamani. 
Tutti gli studenti sono alloggiati in pensione completa. All'ora dei pasti vengono 

serviti piatti internazionali (e anche specialità austriache). Tutti i pasti sono self-

service. Si può optare, su richiesta, indicandola al momento dell’iscrizione, per una 

dieta particolare.   

LO STAFF   
Gli insegnanti e i group leaders accolgono e assistono i partecipanti e li accompa-

gnano nelle escursioni e visite quotidiane, organizzano le attività nel Campus, risie-

dono nella struttura tutta l’estate  e sono presenti e disponibili per i ragazzi.  E’ 

possibile uscire dal Campus da soli solo consegnando il permesso scritto firmato dai 

genitori.   

IL DEPOSITO VALORI    
Contanti, biglietti aerei, carte d’identità e passaporti devono essere depositati pres-

so il responsabile del corso per la custodia. E’ previsto un servizio "prelievo banca" 

due volte a settimana in cui gli studenti possono ritirare il denaro necessario. Le 

stanze non possono essere chiuse a chiave, ma ogni studente ha il proprio armadio 

con serratura. 

IL PROGRAMMA RICREATIVO  
Lo Staff organizza un programma giornaliero pomeridiano e serale ricco e vario: 
sport, pallavolo, pallacanestro, calcio, tennis tavolo, “ Giochi Olimpici", nuoto pres-
so piscine all'aperto e all'isola del Danubio,  quiz, lavori artigianali, laboratori di 
danza, lezioni di valzer,  gite a Vienna nel pomeriggio e la sera discoteca nel cam-
pus con karaoke e feste di benvenuto e d'addio. Inoltre: film, spettacoli, caccia al 
tesoro, barbecue. Programma opzionale: lezioni di tennis a piccoli gruppi,  visite 
guidate con lo Staff a musei, palazzi, teatro, concerti,  opera. 

IL WEEK END  
Programma ricreativo con passeggiate in centro o sul Danubio. Escursioni opzionali 
dell’intera giornata il sabato a Salisburgo, Wachau/valle del Danubio e di mezza 
giornata a Laxenburg/Burg Kreuzenst la domenica.  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
Il primo giorno (Domenica) 
Arrivo al campus.  Sistemazione nelle camere riservate. Cena in mensa. Programma 
ricreativo con Welcome evening. Pernottamento. 
Il secondo giorno (Lunedì) 
Colazione in mensa. Corso di lingua.  Pranzo in mensa.  Programma ricreativo po-
meridiano con Orientation walk. Cena in mensa.  Programma serale. 
Pernottamento. 
Dal terzo giorno (Martedì) al quinto giorno (Venerdì) 
Colazione in mensa. Corso di lingua. Pranzo in rmensa. Programma ricreativo po-
meridiano. Cena in rmensa.  Attività serale e pernottamento. 
Sabato   
Colazione in mensa. Escursione opzionale dell’intera giornata. Pranzo al sacco. Ce-
na in mensa. Programma serale e pernottamento. 
Domenica 
Colazione in residence. Programma ricreativo. Pranzo al sacco. Cena in mensa. Pro-
gramma serale e pernottamento.  
Seconda settimana 
Da Lunedì a Venerdì 
Colazione in mensa. Corso di lingua. Pranzo in mensa. Programma ricreativo pome-
ridiano. Cena in mensa. Attività serale e pernottamento. 
Sabato 
Colazione in mensa. Attività in loco. Check out in mattinata. Termine dei servizi. 
Partenza per rientro a casa.  

pubblici (€ 17,10/settimana) - Escursio-
ne dell’intera giornata Salisburgo/
Wachau (€ 70,00) - Escursione di mez-
za giornata Laxenburg/Kreuzenstein (€ 
40.00)  - Biglietto concerto o musical (€ 
44,00) - Lezioni di tennis  (6/8/10 lezio-
ni: € 70/90/115) - Cultura speciale 
(Tour guidato con entrate): € 26,00/
settimana - Trasferimento dalla e per 
la stazione ferroviaria: € 50,00 per 
tratta    

 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

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

 

PAGAMENTI E ACCONTI   
Al momento dell’iscrizione acconto di 
€ 400,00. 
Saldo della quota rimanente entro un 
mese dalla partenza.  
 

 PENALITA’ E CANCELLAZIONI 

In deroga a quanto previsto dalle  
“condizioni generali di contratto  di 
vendita di pacchetti turistici  non è 
prevista alcuna penalità per cancella-
zioni fino a 15 giorni dalla data di par-
tenza; da 14 a 4 giorni dalla data di 
partenza penalità di € 200,00. La pena-
lità è pari al 100% della quota di parte-
cipazione negli ultimi tre giorni lavora-
tivi antecedenti la data di partenza.      

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 


