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Informazioni speciali per il 2021 

A causa della situazione attuale, vorremmo informarVi sui seguenti punti riguardo l’organizzazione dei 

soggiorni e le condizioni: 

- Adattando il programma (camminata ecc.), è possibile organizzare un soggiorno linguistico in Austria 

durante tutto l’anno, non solo d’estate.  

- È anche possibile organizzare soggiorni meno lunghi (3 o 4 notti) per ridurre i costi ma comunque 

offrire ai ragazzi l’esperienza di un soggiorno linguistico.  

- Un’altra possibilità per ridurre i costi del soggiorno sarebbe rinunciare a molte gite in pullman e 

trascorrere 1-2 pomeriggi in albergo con giochi e lezione. 

- Siamo in contatto con alcuni alberghi per giovani in Alto Adige e possiamo provare ad organizzare 

un soggiorno anche lì (se c’è disponibilità). Questa potrebbe essere un’alternativa per le scuole (o i 

genitori) che preferiscono rimanere all’interno dell’Italia, ma comunque in una regione dove si parla 

tedesco, ridurre i costi del viaggio e organizzare soggiorni meno lunghi.  

- L’organizzazione del soggiorno funziona come sempre: La scuola ci comunica luogo, periodo, durata, 

programma scelto e numero approssimativo dei partecipanti. Una volta ricevute queste 

informazioni, facciamo una prenotazione provvisoria per il vostro gruppo e vi mandiamo il nostro 

preventivo e tutte le informazioni per i prossimi passi dell’organizzazione (trovate tutto anche sul 

nostro sito internet www.settimanalinguistica.at).  

- Se la scuola deve cancellare la prenotazione a causa di misure ufficiali relative al Covid-19 (divieto di 

viaggi d’istruzione, ecc.), ovviamente non ci saranno costi di cancellazione (come nel 2020). 

Cercheremo in ogni modo di organizzare un’esperienza bella per i ragazzi - possiamo anche adattare il 

programma a seconda delle Vostre preferenze (meno gite, più attività “in casa”, …). 

 

Cambiamenti nei programmi rispetto al 2020: 

- La maggior parte dei nostri partner non hanno alterato molto i prezzi per il 2021, quindi possiamo 

offrirVi la brochure con le stesse condizioni dell’anno scorso. 

 

- Purtroppo c’è un’eccezione: Il “Jugenderlebnishotel” a Drobollach ha aumentato i prezzi per il 2021 

del 20% rispetto all’anno scorso ed in più ha cambiato notevolmente le condizioni (caparra 

confirmatoria, costi di cancellazione, ecc.). Per queste ragioni siamo scettici per quanto riguarda la 

futura collaborazione con Drobollach. Troverete la casa ancora nella brochure e sul nostro sito, ma 

un’offerta è possibile solo su richiesta e purtroppo non possiamo garantire prezzi simili all’anno 

scorso. 

 

- Per quanto riguarda le nostre due case ad Oberau, nella valle Wildschönau (Steinerhof e Angerhof): 

Questa località sarebbe ideale per un programma più tranquillo, meno costoso, senza troppe gite e 

senza molto contatto con altra gente perché si possono fare molte attività sul posto (giochi, 

camminata, piccola piscina all’aperto di Oberau, NUOVO: pista estiva per slittini a Oberau con parco 

giochi all’aperto, ecc.). 
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