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Circolare n.164      Montebello Vicentino, 24 gennaio 2020 
 
 

- Ai genitori degli alunni della 
 

scuola Secondaria di Gambellara  
 
 
 
OGGETTO: Trasmissione locandina per stage linguistico ad Augusta 
 
 
 
Si trasmette in allegato la locandina per lo stage linguistico ad Augusta promosso dall’ IC di 
Castelgomberto. 
 
Eventuali interessati si dovranno rivolgere alla docente referente dell’iniziativa Prof.ssa Zecchin 
Francesca al seguente indirizzo mail: francesca.zecchin@icfermicastelgomberto.edu.it, disponibile 
anche ad un incontro illustrativo. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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Stage linguistico ad Augusta 
Dal 5 Luglio   al 12 luglio 2020 

                                                        8 giorni 7 notti 

Partecipanti: 20 studenti  
 

 

La città: Fin dalla sua fondazione da parte di Cesare Augusto, da cui prende il nome, la città di Augusta è 

collocata all'incrocio di alcune delle più importanti vie commerciali e di comunicazione del continente. La 

città natale della dinastia Holbein, della famiglia Mozart e del poeta Bertold Brecht è una delle città bavaresi 

più antiche e splendide.  L'Augusta moderna è molto popolare tra i giovani: come città universitaria offre una 

grande varietà di svaghi e grazie alla sua posizione molti luoghi d'interesse come Monaco o il famoso 

Castello di Neuschwanstein del Re Ludovico II sono facilmente raggiungibili. 

I corsi: Le classi sono sempre situate nel centro della città e sono facilmente raggiungibili. I corsi si 

svolgono di mattina dal lunedì al venerdì. L'insegnamento è completato da visite ed escursioni giornaliere. 

Questi programmi sono preparati e valutati con attenzione.  

Escursioni ed attività pomeridiane: Grande varietà di escursioni ed attività, di mezza  giornata. Tra le 

attività pomeridiane a scelta: tour a piedi per la città di Augusta, visita alla Cattedrale, visita alla casa natale 

di Bertold Brecht, visita al Museo Romano, visita al MAN Museum (Museo della Tecnologia e del 

Traffico);. 

 

Sistemazione: I partecipanti alloggiano in famiglie ospitanti selezionate (stanze doppie/triple con pasti 

inclusi). Le famiglie ospitanti vivono principalmente in quartieri tranquilli  della città.  

 

 

 

Quota individuale di partecipazione  20 studenti : € 880,00 

Calcolato con 20 partecipanti 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

LE QUOTE INCLUDONO: 

viaggio in pullman di andata e ritorno 

sistemazione in famiglie accuratamente selezionate con 7 pernottamenti 

due studenti per famiglia in camere doppie  

trattamento di pensione completa per gli studenti (colazione, packed lunch e cena calda) dalla cena del 

giorno di arrivo al pranzo con cestino del giorno di partenza 

Card di trasporto sui mezzi pubblici in loco 

2 classi di massimo 15 alunni 

20 lezioni di lingua tedesca 4 ore di lezioni al mattino (le ore di lezione consistono in 45 minuti), dal lunedì 

al venerdì 

affitto dei libri di studio e materiale per il corso 

test d’ingresso all’inizio del corso 

attestato di partecipazione di fine corso 

incontro il giorno di arrivo con le famiglie ospitanti in una piazza centrale ad Augusta 

Assicurazione medico bagaglio – assistenza attiva 24 ore su 24 – 

Attività  pomeridiane 

Polizza Mondial Assistance Responsabilità Civile e Polizza Accompagnatore * *  

* * Durante il viaggio il gruppo sarà coperto da Responsabilità Civile. Inoltre la nostra assicurazione 

viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti e accompagnatori nonché per danni 

involontariamente arrecati dagli studenti. Questa particolare garanzia per gli insegnanti viene 

prestata fino alla concorrenza massima di 1.550.000,000 per evento. 

Assistenza telefonica attiva 24 ore su 24 

 

LE QUOTE NON INCLUDONO: 

extra di carattere personale 

Quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote includono” 

 

Per le  iscrizioni contattare  la professoressa Zecchin Francesca alla 

mail : francesca.zecchin@icfermicastelgomberto.edu.it  

Oppure l’agenzia viaggi Fulvia Tour  tel. 0426 21338 oppure alla mail 

info@fulviatour.com  

Iscrizioni entro il 30 gennaio 2020 con acconto di euro 300.00 ,  saldo 

entro il 30 maggio 2020.  


