
 

 
 
 
 
 

SOGGIORNO LINGUISTICO IN AUSTRIA 

PROGRAMMI 2018 

 
Siamo un'agenzia viaggi nel Tirolo e dal 1994 ci siamo specializzati nell'accoglienza di 
gruppi di giovani e classi scolastiche. Organizziamo delle settimane linguistiche per scuole 
italiane, provenienti soprattutto dal Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della Emiglia-
Romagna. Vi presentiamo la nostra "Settimana Linguistica" – un programma per scuole che 
include la sistemazione in diverse località in Austria, il corso di tedesco e varie attività 
ricreazionali. 

Un soggiorno con In&Aut non è solo un’ottima opportunità per consolidare le proprie 
conoscenze linguistiche, ma molto di più: permette ai ragazzi di fare un’esperienza di vita 
in comune e di responsabilità individuale. Un soggiorno linguistico offre la possibilità di 
conoscere anche una cultura ed una realtà diversa da quella a cui sono abituati. Il corso di 
tedesco e tutte le attività del pomeriggio e della sera saranno svolti dai nostri animatori e 
rappresentano un’ottima occasione per socializzare con gli altri e per imparare la lingua in 
modo naturale e autentico. 

Speriamo che una delle nostre proposte vi piaccia e saremo lieti di accogliervi con le vostre 
classi. 
 

Markus, Karin, Katharina e Judith 

 

 

 

 

 

 

Markus Kuenzer 
Felix Mitterer Weg 2 
6410 Telfs/Austria 

www.settimanalinguistica.at 
www.inaut.at 

inaut@inaut.at 
Tel/Fax +43(0)5262 67902 



  

Informazioni Generali 

Qui troverete tutte le informazioni necessarie 
per organizzare la vostra settimana 
linguistica: vi informiamo sui nostri animatori, 
sull’organizzazione del corso di tedesco, sulle 
modalità d’iscrizione e di pagamento, ecc.  

Se siete interessati ad organizzare un 
soggiorno linguistico con noi, prima di tutto vi 
chiediamo di comunicarci il luogo e periodo 
del soggiorno e il numero approssimativo dei 
partecipanti 
 
Una volta ricevute le vostre informazioni, 
faremo una prenotazione provvisoria per il 
vostro gruppo e vi spediremo il nostro 
preventivo. Vi chiediamo di informare i 
genitori e, appena ricevute le iscrizioni, 
comunicarci il numero definitivo dei ragazzi 
partecipanti. 

Sulla base del numero di partecipanti, 
cominceremo ad organizzare il vostro 
soggiorno. Le scuole riceveranno il 
programma e la fattura proforma. La 
prenotazione verrà confermata con il 
pagamento della caparra confirmatoria di € 
140,- per alunno. 

Vi chiediamo di inviarci: 
-  alunni partecipanti 
- informazioni utili sui ragazzi (eventuali 
allergie o intolleranze, esigenze particolari). 

Per annullamenti dopo aver ricevuto l’elenco 
e la caparra, ci riserviamo il diritto di 
trattenere la caparra confirmatoria di € 140,- 
a titolo di penale. 

Questo avverrà solo se le cancellazioni 
comportano conseguenze significative per 
quanto riguarda l’organizzazione del gruppo 
(capacità dei pullman, numero di animatori, 
ecc.). Non sarebbe un problema se, per 
esempio, uno o due ragazzi si ammalano 
all’ultimo momento e non possono più partire 
– in questo caso verrà restituita la caparra. 

In caso di partenza anticipata per motivi di 
malattia o infortunio di un partecipante, 
siamo disposti a restituire la somma 
proporzionale (somma dei giorni restanti, 
tolte le spese). Tale modo di procedere viene 
applicato solo in caso di malattia (non per 
ragioni di nostalgia di casa, ecc.) e verrà 
concordato individualmente con la scuola. 

Dopo la partenza del gruppo vi invieremo la 
fattura definitiva (da pagare entro 10 giorni). 

Sono a carico dell’autore eventuali danni 
arrecati all’alloggio/ all’arredamento/ a 
materiali/ecc. 

Prezzi & Condizioni 

Il prezzo indicato si intende per alunno (delle 
scuole elementari o medie) comprensivo di 
tutte le prestazioni previste nel programma 
(sistemazione, pensione completa, gite e 
attività a seconda del programma scelto, corso 
di tedesco, animatori di madrelingua tedesca, 
tasse e imposte austriache).  

Non è incluso il viaggio di andata e ritorno 
Italia-Austria-Italia. (Su richiesta possiamo 
inviarvi un’offerta di una compagnia di 
trasporti locale.) 

Per le scuole superiori c’è un supplemento 
(alloggio, ingressi, .). Preventivo su richiesta. 

Insegnanti accompagnatori 

Per tutti i programmi: 1 insegnante per ogni 
12 alunni paganti è gratis. Per ogni 
insegnante in più vi mettiamo in conto solo la 
pensione completa: € 180,- per persona per 
tutto il soggiorno. 

Sistemazione e cibo 

I gruppi sono sistemati in pensioni per 
giovani. Una parte delle camere dispone di 
doccia/WC, l’altra parte di lavabo (doccia/WC 
sul corridoio). I ragazzi sono sistemati in 
camere da 2 – 6 letti, gli insegnanti in camere 
doppie (secondo disponibilità singole) con 
doccia/WC. In generale, durante un soggiorno 
linguistico, non ci sono altri clienti nella 
pensione. Gli animatori di In&Aut 
alloggeranno nella stessa struttura che ospita 
il gruppo. 

Vaccinazioni, allergie, medicinali 
Se certi ragazzi hanno bisogno di cibo speciale 
(senza latte, pesce, maiale, ecc.), informateci 
per favore! In generale non è un problema 
adattare il cibo per loro. 

Se si tratta di alimentazione speciale (come 
ad esempio senza glutine) vi preghiamo di 
portare gli alimenti speciali (pane, pasta o 
dolci) per i ragazzi, che saranno preparati 
specialmente per loro! La pensione si 
prenderà cura del resto (frutta, verdura, riso). 

 



  

I nostri animatori:  
Durante tutto il soggiorno saranno presenti i 
nostri animatori di madrelingua tedesca. 
Alloggeranno nella stessa struttura che ospita 
il gruppo e, oltre al corso di tedesco, 
svolgeranno anche le altre attività con i 
ragazzi: attività sportive, giochi, gite, 
animazione la sera, … 

La maggior parte dei nostri animatori sono 
studenti di diversi istituti (pedagogia, lingue, 
psicologia, medicina, …), futuri insegnanti o 
insegnanti giovani. Sono tutti motivati e 
collaborativi ed hanno esperienza nel 
contatto con i giovani. 

È previsto un animatore per ogni gruppo di 12 
– 16 alunni. Gli animatori sono responsabili 
per il corso di tedesco e seguiranno i ragazzi 
nelle attività pomeridiane (sport, giochi, 
visite, ecc.) e serali (serata giochi, discoteca, 
karaoke, teatro, ecc. – fino alle 22 h).  

Ma la nostra filosofia non è quella di offrire 
un programma di animazione da club vacanza 
che va seguito in modo rigoroso, dal mattino 
alla sera. Secondo noi, oltre ai momenti 
strutturati come le lezioni o le visite guidate, i 
giovani hanno anche bisogno di spazio e di 
momenti di tempo libero per giocare, 
socializzare e divertirsi. 

Gli animatori organizzeranno il corso di 
tedesco, gite e giochi e cercano in tal modo di 
creare le condizioni ottimali per trascorrere 
insieme una settimana ricca di esperienze ed 
emozioni. Anche se la presenza dei nostri 
animatori alleggerirà il lavoro degli insegnanti 
italiani, una settimana riuscita è sempre il 
risultato della collaborazione tra animatori, 
insegnanti e alunni.  

Il soggiorno linguistico sarà l’occasione ideale 
per imparare, divertirsi e anche per vivere 
un’esperienza condivisa tra insegnanti, alunni 
e animatori! 

Il corso di tedesco 

Siamo un’agenzia viaggi, specializzata 
nell'insegnamento del tedesco per giovani. 
Organizziamo corsi di tedesco e collaboriamo 
con scuole italiane. Sviluppiamo i materiali per 
il corso di tedesco e parte del nostro team di 
base ha frequentato anche il corso di studi 
"Deutsch als Fremdsprache" ("Tedesco come 
lingua straniera") presso la "Pädagogische 
Akademie"/ “Goethe Institut”. 

 

Il corso di tedesco viene svolto in modo ludico 
ed interattivo (conversazione, canzoni, giochi).  

Oltre a ripetere e riattivare il tedesco 
imparato a scuola, cerchiamo a far parlare gli 
alunni ed a far sviluppare in loro un po’ di 
simpatia per la lingua tedesca. Imparano la 
lingua in un contesto autentico, naturale e 
divertente. Pertanto ci avvaliamo anche di 
metodi adatti d’insegnamento: moduli a scelta 
per approfondire diversi temi (canzoni, teatro, 
…), giochi, quiz, compiti divertenti, classe 
aperta, ecc. 

Di solito, durante un soggiorno prevediamo 20 
- 24 lezioni da 45 min. di tedesco in gruppi da 
12 – 16 alunni. Su richiesta organizziamo 
anche un soggiorno per preparare l’esame Fit1 
o Fit2. Il corso si terrà all’interno dell’alloggio. 

L’ultima sera ogni alunno riceve un attestato 
che certifica la sua partecipazione al corso di 
tedesco. 

Responsabilità 

Ogni anno entro 2000 e 2500 ragazzi vengono 
da noi per vivere l’esperienza del soggiorno 
linguistico e, naturalmente, siamo 
consapevoli della responsabilità che ci 
assumiamo. Faremo di tutto per garantire la 
massima sicurezza dei ragazzi: Gli animatori e 
gli insegnanti saranno presenti 24 ore su 24 
per tutto il soggiorno. All’inizio del soggiorno 
spiegheremo le regole della casa e le regole 
di comportamento per il soggiorno. Nelle 
varie attività segnaleremo sempre gli 
eventuali rischi (in piscina, in montagna, ecc). 
 

Comunque non è possibile controllare sempre 
tutti i ragazzi – a volte avranno anche del 
tempo libero che passeranno da soli o con i 
loro amici – e quindi è praticamente 
impossibile proteggere tutti i ragazzi sempre 
da ogni pericolo e evitare ogni possibile 
incidente o ferita. 

I ragazzi sono tenuti a collaborare e ad 
attenersi alle regole stabilite in modo da 
garantire la sicurezza propria e degli altri. Vi 
garantiamo di svolgere le attività nella 
massima sicurezza e sotto stretta 
sorveglianza, ma, in caso di incidenti o 
infortuni alla persona o perdita o danni a beni 
o oggetti personali, decliniamo ogni 
responsabilità (Si consiglia di non portare 
oggetti di valore!). 



  

 

 

Informazione per gli insegnanti 

Prima di tutto: grazie per l’interesse e 
l’organizzazione! La progettazione di un 
soggiorno linguistico non sarebbe possibile 
senza l’aiuto e l’impegno degli insegnanti! 
Vorremmo informarvi brevemente sul vostro 
soggiorno con In & Aut: 

Durante tutto il soggiorno ci saranno i nostri 
animatori di madrelingua tedesca. 
Aloggeranno nella stessa pensione e 
organizzeranno il corso di tedesco e le 
attività pomeridiane e serali (ca. fino alle 22 
h). Cercheranno di creare le condizioni 
ottimali per trascorrere insieme una 
settimana ricca di esperienze ed emozioni. 

Naturalmente anche la vostra presenza sarà 
indispensabile per far sì che il soggiorno sia 
un successo. Voi conoscete i ragazzi e quindi 
sarete i primi a cui si rivolgeranno in caso di 
nostalgia, bisogni particolari, ecc. 

Per voi insegnanti, un soggiorno linguistico 
può rappresentare una bella occasione per  
conoscere meglio i vostri alunni e vederli in 
un contesto diverso da quello scolastico di 
ogni giorno. 

Una settimana riuscita è sempre il risultato 
della collaborazione tra animatori, 
insegnanti e alunni. Insieme riusciremo a 
vivere un’esperienza istruttiva e divertente!  

Sulla nostra pagina internet 
www.settimanalinguistica.at si trovano 
informazioni per ragazzi e genitori: cosa 
devono portare i ragazzi, telefonate, ecc. 
Cliccare “Informazioni generali“. 

Programmi 2018 

Le nostre offerte sono rivolte a gruppi 
scolastici che vogliono frequentare un corso di 
tedesco con insegnanti di madrelingua tedesca 
e fare gite, attività sportive, ecc. 

Il numero minimo di partecipanti è di 24 
alunni (2 gruppi per il corso di tedesco). Il 
numero massimo di partecipanti dipende dal 
programma (capacità ricettiva della pensione, 
spazio per il corso di tedesco, pullman 
disponibili). 

Possiamo offrirvi soggiorni di 5 - 7 giorni con 
arrivo sabato, domenica o lunedì. 

Ogni programma può essere modificato 
secondo le esigenze della scuola. Su richiesta 
possiamo organizzare soggiorni in altre regioni 
dell’Austria, in altri periodi (ad esempio 
durante l’inverno) oppure soggiorni di durata 
diversa. 

I programmi potrebbero subire delle variazioni 
per motivi climatici, organizzativi o per motivi 
di sicurezza. 
 



  

Soggiorno a Radfeld 

Radfeld è un paese tranquillo a 20 min. a piedi dalla piccola città di Rattenberg. Il programma è 
adatto per tutte le età e sono previste escursioni, giochi ed altre attività. 
Attenzione: Per il programma di 5 e 6 giorni, per l’ultimo giorno il pullman italiano dev’essere 
prenotato per tutta la giornata (visita del centro storico d’Innsbruck e lo Zoo alpino, che include il 
biglietto per il parcheggio del pullman). Il pranzo al sacco per l’ultimo giorno è incluso. 

Radfeld – Pensione Lengauer 

Il Lengauer e una pensione in stile tirolese con una capacità di 65 
persone. Ci sono 15 stanze di 2 – 6 letti con doccia/WC. Sala da pranzo, 
sala da giochi e grande giardino. Al Lengauer possiamo organizzare 
soggiorni per 48 alunni al massimo = 3 gruppi per il corso di tedesco 
(spazio limitato per le lezioni, … ). Il Lengauer è una simpatica pensione 
al centro di Radfeld. Davanti alla pensione c´è anche un giardino per 
giocare. La padrona, Claudia, è sempre disponibile e paziente. 

Radfeld – Pensione Sonnhof 

Il Sonnhof è una grande pensione con una capacità di 152 persone in 49 
camere, divise in due case vicine con 6 camere con doccia/WC e 5 
camere con doccia. Per le altre camere doccie/WC si trovano al piano. 
Al Sonnhof possiamo organizzare soggiorni per 96 alunni al massimo = 
6 gruppi per il corso di tedesco. Il Sonnhof è una pensione simpatica a 
10 min. dal centro di Rattenberg. Dispone d´un giardino spazioso e una 
grande sala da pranzo. Independentemente dal numero dei 
partecipanti, il gruppo sarà sempre da solo nella casa. I padroni Martina e Friedl hanno una grande 
esperienza con gruppi di giovani.  
 

Programma Radfeld - 6 notti / 7 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano per pranzo. 

Giorni 2 – 6: Attività & Escursioni: 

o Visita della città di Rattenberg; la sera bowling (1 bibita incl.) 

o Visita del museo delle vecchie fattorie a Kramsach con pullman pubblico. 

o Camminata ad Alpbach; partenza con pullman pubblico, salita in ovovia e camminata al 
Wiedersbergerhorn, pranzo al sacco. 

o Escursione in pullman austriaco per la piscina Wave a Wörgl 

o Escursione col treno ad Innsbruck, visita del centro storico e dello Zoo alpino (andata in 
funicolare). Pranzo al sacco. 

Giorno 7: Dopo colazione il gruppo parte con il pullman italiano senza pranzo al sacco 
(supplemento per un pranzo al sacco: € 5,-- per persona). 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione del’ultimo giorno.  

Corso di tedesco con 22 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

1 insegnante gratis per 12 alunni, ulteriori al prezzo di € 180,-- per persona. 

Non incluso nel nostro prezzo: Trasferimento Italia – Austria e ritorno. 

24 - 96 alunni 2 - 6 animatori € 375,-- per alunno 



  

 
 

Programma Radfeld - 5 notti / 6 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano per pranzo. 

Giorno 2 – 5: Attività & Escursioni:  

o Visita della città di Rattenberg 

o Visita del museo delle vecchie fattorie a Kramsach con pullman pubblico 

o Camminata ad Alpbach; partenza con pullman pubblico, salita in ovovia e camminata al 
Wiedersbergerhorn, pranzo al sacco. 

o Escursione in pullman austriaco per la piscina Wave a Wörgl 

Giorno 6: Verso le 09.30 h andata con il pullman italiano ad Innsbruck. Visita del centro storico e 
dello Zoo alpino (andata in funicolare). Pranzo al sacco. Partenza da Innsbruck in pullman 
italiano alle 16.00 h ca. 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo al sacco dell’ultimo giorno.  

Corso di tedesco con 20 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

1 insegnante gratis per 12 alunni, ulteriori al prezzo di € 180,-- per persona. 

Non incluso nel nostro prezzo: Trasferimento Italia – Austria e ritorno (con visita d’Innsbruck 
l’ultimo giorno). 

24 - 96 alunni 2 - 6 animatori € 340,-- per alunno 

Programma Radfeld - 4 notti / 5 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano per pranzo. 

Giorno 2 – 4: Attività & Escursioni:  

o Visita della città di Rattenberg 

o Visita del museo delle vecchie fattorie a Kramsach con pullman pubblico 

o Escursione in pullman per la piscina Wave a Wörgl 

Giorno 5: Verso le 10.30 h andata con il pullman italiano ad Innsbruck. Visita del centro storico 
e dello Zoo alpino (andata in funicolare). Pranzo al sacco. Partenza da Innsbruck in pullman 
italiano alle 16.00 h ca. 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo al sacco dell’ultimo giorno.  

Corso di tedesco con 20 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

1 insegnante gratis per 12 alunni, ulteriori al prezzo di € 180,-- per persona. 

Non incluso nel nostro prezzo: Trasferimento Italia – Austria e ritorno (con visita d’Innsbruck 
l’ultimo giorno). 

24 - 96 alunni 2 - 6 animatori € 300,-- per alunno 

 



  

Soggiorno ad Oberau / Wildschönau 

La Wildschönau è una bellissima valle panoramica nelle vicinanze di Kufstein e Wörgl. Collaboriamo 
con due pensioni nella Wildschönau: con lo Steinerhof (vedi sotto) e, su richiesta, con l’Angerhof 
(per gruppi più grandi). Quest’ultimo ha una capacità di 96 alunni e si paga un supplemento di € 2,- 
per notte.  
Non incluso nel nostro prezzo: Trasferimento Italia – Austria e ritorno. 
1 insegnante gratis per 12 alunni, ulteriori al prezzo di € 180,-- per persona. 

Oberau / Wildschönau – Pensione Steinerhof 

Allo Steinerhof possiamo organizzare soggiorni per 48 alunni al 

massimo (= 3 gruppi per il corso di tedesco). La pensione in stile 
tirolese nel piccolo paese di Oberau contiene 21 stanze di 2 – 5 letti 
(14 con doccia/WC, 7 con lavabo, doccia/WC al piano). Dispone una 
grande sala da pranzo, 2 piccole sale da soggiorno ed un grande 
giardino per volley, calcio e pingpong. 
 

Programma Oberau - 6 notti / 7 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano per pranzo. 

Giorni 2 – 6: Attività & Escursioni: 

o Escursione in pullman a Schwaz (visita delle miniere d’argento) e Rattenberg. 

o 2 x sport al campo sportivo o giochi di gruppo nella pensione. 

o Camminata alla cima Kragenjoch, bella vista panoramica. 

o Escursione in pullman austriaco a Kufstein (visita della fortezza, concerto dell’organo 
“Heldenorgel”, pranzo al sacco) e alla piscina Wave a Wörgl 

Giorno 7: Dopo colazione il gruppo parte con il pullman italiano senza pranzo al sacco 
(supplemento per un pranzo al sacco: € 5,-- per persona). 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.  

Corso di tedesco con 22 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

24 - 96 alunni 2 - 6 animatori € 395,-- per alunno 

 

Programma Oberau - 5 notti / 6 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano per pranzo. 

Giorno 2 – 5: Attività & Escursioni:  

o Escursione a Schwaz (visita delle miniere d’argento) e Rattenberg. 

o Sport al campo sportivo o giochi di gruppo nella pensione. 

o Camminata alla cima di Kragenjoch, bella vista panoramica. 

o Escursione in pullman austriaco a Kufstein (visita della fortezza, concerto dell’organo 
“Heldenorgel”, pranzo al sacco) e alla piscina Wave a Wörgl  

Giorno 6: Dopo colazione il gruppo parte con il pullman italiano senza pranzo al sacco 
(supplemento per un pranzo al sacco: € 5,-- per persona). 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.  

Corso di tedesco con 20 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

24 - 96 alunni 2 - 6 animatori € 360,-- per alunno 



  

Soggiorno a Kirchberg / Tirolo 

Aschau è un piccolo paese a 8 km da Kirchberg nella regione di Kitzbühel. Ad Aschau c’è un negozio 
ed una bellissima Kneippanlage. Il programma include un escursionea Salisburgo ed al parcho 
giochi Familienland, la piscina di St. Johann, una camminata e giochi. 

Kirchberg in Tirol / Aschau – Pensione Gutensohn 

La pensione Gutensohn ha una capacitá di ca 80 pax in 22 camere con 
doccia/WC (2 – 6 letti). Una grande sala da pranzo, sala giochi, piccolo 
giardino e una piscina aperta. Hans, il proprietario della pensione è 
sempre servizievole, paziente e flessibile. Qui possiamo organizare 
soggiorni per 44 alunni al massimo (= 3 gruppi per il corso di tedesco) 
perché il spazio per le lezioni è limitato. 
 

Programma Kirchberg - 6 notti / 7 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano per pranzo. 

Giorni 2 – 6: Attività & Escursioni: 

o Escursione in pullman a St. Johann. Tempo libero e piscina di St. Johann. 

o 2 x sport al campo sportivo o giochi nella pensione o bagno nella piscina. 

o Camminata ad una casa malga. 

o Escursione in pullman a Salisburgo, pranzo al sacco. In pomeriggio Familienland a St. Jakob 
(grande parco giochi). 

Giorno 7: Dopo colazione il gruppo parte con il pullman italiano senza pranzo al sacco 
(supplemento per un pranzo al sacco: € 5,-- per persona). 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.  

Corso di tedesco con 24 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

1 insegnante gratis per 12 alunni, ulteriori al prezzo di € 180,-- per persona. 

Non incluso nel nostro prezzo: Trasferimento Italia – Austria e ritorno. 

24 - 44 alunni 2 - 3 animatori € 380,-- per alunno 

 

Programma Kirchberg - 5 notti / 6 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano per pranzo. 

Giorni 2 – 5:  Attività & Escursioni: 

o Escursione in pullman a St. Johann. Tempo libero e piscina di St. Johann. 

o Sport al campo sportivo o giochi nella pensione o bagno nella piscina. 

o Camminata ad una casa malga. 

o Escursione in pullman a Salisburgo, pranzo al sacco. In pomeriggio Familienland a St. Jakob. 

Giorno 6: Dopo colazione il gruppo parte con il pullman italiano senza pranzo al sacco 
(supplemento per un pranzo al sacco: € 5,-- per persona). 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.  

Corso di tedesco con 20 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

1 insegnante gratis per 12 alunni, ulteriori al prezzo di € 180,-- per persona. 

Non incluso nel nostro prezzo: Trasferimento Italia – Austria e ritorno. 

24 - 44 alunni 2 - 3 animatori € 345,-- per alunno 



  

Soggiorno a Werfenweng / Prov. Salisburgo 

Werfenweng è un piccolo paese turistico, situato in una zona molto tranquilla. Ci sono negozi, 
ristoranti, un lago, ecc. Il programma include la visita della fortezza e del mondo dei giganti del 
ghiaccio e una gita a Hallein e  Salisburgo. Werfenweng si trova a 25 km a sud di Salisburgo, a ca. 
270 km da Udine (ca. 3 ore in pullman) ed a ca. 390 km da Trento (ca. 4,5 ore in pullman). 

Werfenweng – Pensione Berghof 

Il Berghof e una pensione piacevole a conduzione 
familiare con una capacità di 120 letti in 24 camere 
modeste e pulite, con 6 – 8 letti (a castello), la maggior 
parte è attrezzata con lavabo, le doccie/WC si trovano al 
corridoio. Le camere per gli insegnanti sono tutti con 
doccia/WC. Al Berghof organizziamo soggiorni per min. 40 

– max. 96 ragazzi. La casa dispone di 2 sale da pranzo (per 
40 e 80 persone), molte piccole sale (con ping pong, ecc.), 
3 grandi sale da giocare e un grande giardino con campo 
da calcio. Sono 15 min. a piedi al centro di Werfenweng. 
 

Programma Werfenweng - 6 notti / 7 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano per pranzo. 

Giorni 2 – 6:  Attività & Escursioni: 

o Un pomeriggio sport e giochi di gruppo al campo/ nella pensione. 

o Un pomeriggio passeggiata al lago con spiaggia sorvegliata 

o Escursione in pullman alla fortezza Hohenwerfen, salita in funicolare, visita della fortezza e 
dimostrazione del volo dei rapaci della Falconeria storica. 

o Escursione in pullman al mondo dei giganti del ghiaccio a Werfen (salita in ovovia). 

o Escursione in pullman con pranzo al sacco per Salisburgo e visita del museo “Haus der Natur”; 
visita della città di Salisburgo e tempo libero in città.  

Giorno 7: Dopo colazione il gruppo parte con il pullman italiano senza pranzo al sacco 
(supplemento per un pranzo al sacco: € 5,-- per persona). 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.  

Corso di tedesco con 24 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

1 insegnante gratis per 12 alunni, ulteriori al prezzo di € 180,-- per persona. 

Non incluso nel nostro prezzo: Trasferimento Italia – Austria e ritorno. 

40 - 96 alunni 3 - 6 animatori € 400,-- per alunno 

 



  

 
 

         
 

Programma Werfenweng - 5 notti / 6 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano alle 11.30 h per pranzo. 

Giorni 2 – 5: Attività & Escursioni: 

o Un pomeriggio sport e giochi di gruppo al campo/ nella pensione. 

o Escursione in pullman alla fortezza Hohenwerfen, salita in funicolare, visita della fortezza e 
dimostrazione del volo dei rapaci della Falconeria storica. 

o Escursione in pullman al mondo dei giganti del ghiaccio a Werfen (salita in ovovia) 

o Escursione in pullman con pranzo al sacco per Salisburgo e visita del museo “Haus der Natur”; 
visita della città di Salisburgo e un po’ di tempo libero in città.  

Giorno 6: Dopo colazione il gruppo parte con il pullman italiano senza pranzo al sacco 
(supplemento per un pranzo al sacco: € 5,-- per persona). 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.  

Corso di tedesco con 20 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

1 insegnante gratis per 12 alunni, ulteriori al prezzo di € 180,-- per persona. 

Non incluso nel nostro prezzo: Trasferimento Italia – Austria e ritorno. 

40 - 96 alunni 3 - 6 animatori € 365,-- per alunno 

 

Programma Werfenweng – 4 notti / 5 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano alle 11.30 h per pranzo. 

Giorni 2 – 4: Attività & Escursioni: 

o Un pomeriggio sport e giochi di gruppo al campo/ nella pensione. 

o Escursione in pullman al mondo dei giganti del ghiaccio a Werfen (salita in ovovia). 

o Escursione in pullman con pranzo al sacco per Salisburgo e visita del museo “Haus der Natur”; 
visita della città di Salisburgo e un po’ di tempo libero in città.  

Giorno 5: Verso le 10.30 h andata in pullman italiano alla fortezza Hohenwerfen, salita in 
funicolare, visita della fortezza e dimostrazione del volo dei rapaci della Falconeria storica, 
pranzo al sacco. Partenza da Werfen in pullman italiano alle 14.00 h ca. 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.  

Corso di tedesco con 20 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato sopra, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

1 insegnante gratis per 12 alunni, ulteriori al prezzo di € 180,-- per persona. 

Non incluso nel nostro prezzo: Trasferimento Italia – Austria e ritorno. Attenzione: Per il 
programma di 5 giorni, per l’ultimo giorno il pullman italiano dev’essere prenotato per tutta la 
giornata (visita della fortezza Hohenwerfen). Il pranzo al sacco per l’ultimo giorno è incluso. 

40 - 96 alunni 3 - 6 animatori € 325,-- per alunno 



  

Soggiorno a Drobollach e Vil lach / Prov. Carinzia 

Drobollach è un paese situato direttamente al lago “Faaker See”. Si trova a 10 km da Villach, a 
ca. 130 km da Udine (ca. 1,5 ore in pullman), a ca. 320 km da Trento (ca. 4 ore in pullman) ed a 
ca. 385 km da Bologna (ca. 4 ore in pullman).  
I programmi includono gite al monte dei primati a Villach (oppure dimostrazione di volo dei 
rapaci della Falconeria Burg Landskron); i programmi di 6 e 7 giorni includono anche la camminata 
al Dobratsch, una montagna con una bellissima vista panoramica.  
Proponiamo soggiorni di 7, 6 o 5 giorni (da lunedì a venerdì - ideale durante l’anno scolastico e 
per gruppi dal Veneto o dal Friuli–Venezia Giulia). 

Drobollach – Kinder und Jugenderlebnishotel 

A Drobollach vicino a Villaco c´è una pensione appena rinovata 
con una capacità di 110 letti in 25 camere di 2 – 6 letti con 
doccia/WC. Là possiamo organizzare soggiorni per min. 40 – 

max. 80 ragazzi. La casa si trova direttamente al lago, con una 
sala da pranzo, sale da soggiorno, un grande giardino con 
campo beachvolley, campo da calcio, campo da basket e una 
spiaggia privata. Se venite con un gruppo piccolo, nella casa 
eventualmente saranno presenti anche altri gruppi durante il 
soggiorno. 

Villach – Jugendhotel Egger 

Il Jugendhotel Egger ha una capacità di 170 letti e si trova a 2 
km dal centro di Villaco, dispone di 3 case: una con 3 sale da 
pranzo e due case con le stanze dove una contiene 70 - 75 letti 
in camere di 2 – 6 letti con doccia/WC e l´altra ha 110 letti con 
camere di 2 - 6 letti, tutte con doccia/WC. Qui possiamo 
organizzare soggiorni per min. 40 – max. 96 ragazzi. La 
struttura ha un grande giardino con una piscina aperta e una 
discoteca privata per gli ospiti della pensione. A 20 min si va a 
piedi fino al centro di Villaco. 

 

Programma Regione Villach - 6 notti / 7 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano per pranzo. 

Giorni 2 – 6: Attività & Escursioni: 

o 3 pomeriggi in casa: sport e giochi, bagno nel lago, piccola passeggiata.  

o Escursione in pullman a Landskron e visita del monte dei primati (alternativa: 
dimostrazione di volo dei rapaci della Falconeria Burg Landskron). Poi trasferimento a 
Villach e visita della città. 

o Escursione in pullman al parcheggio del Dobratsch e camminata alla cima con bellissima vista 
panoramica. 

Giorno 7: Dopo colazione il gruppo parte con il pullman italiano senza pranzo al sacco. 
(supplemento per un pranzo al sacco: € 5,-- per persona). 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno. 

Corso di tedesco con 24 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

1 insegnante gratis per 12 alunni, ulteriori al prezzo di € 180,-- per persona. 

Non incluso nel nostro prezzo: Trasferimento Italia – Austria e ritorno. 

40 - 80 alunni 3 - 5 animatori € 405,-- per alunno 



  

 
 

Programma Regione Villach - 5 notti / 6 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano per pranzo. 

Giorni 2 – 5: Attività & Escursioni: 

o 2 pomeriggi in casa: sport e giochi, bagno nel lago, piccola passeggiata.  

o Escursione in pullman a Landskron e visita del monte dei primati (alternativa: 
dimostrazione di volo dei rapaci della Falconeria Burg Landskron). Poi trasferimento a 
Villach e visita della città  

o Escursione in pullman al parcheggio del Dobratsch e camminata alla cima con bellissima 
vista panoramica. 

Giorno 6: Dopo colazione il gruppo parte con il pullman italiano senza pranzo al sacco. 
(supplemento per un pranzo al sacco: € 5,-- per persona). 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo al sacco dell’ultimo giorno. 

Corso di tedesco con 20 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

1 insegnante gratis per 12 alunni, ulteriori al prezzo di € 180,-- per persona. 

Non incluso nel nostro prezzo: Trasferimento Italia – Austria e ritorno. 

40 - 80 alunni 3 - 5 animatori € 360,-- per alunno 
 

       

 

Programma Regione Villach - 4 notti / 5 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano per pranzo. 

Giorni 2 – 4: Attività & Escursioni: 

o 2 pomeriggi in casa: sport e giochi, bagno nel lago, piccola passeggiata.  

o Escursione in pullman a Landskron e visita del monte dei primati (alternativa: 
dimostrazione di volo dei rapaci della Falconeria Burg Landskron). Poi trasferimento a 
Villach e visita della città. 

Giorno 5: Verso le 10.30 h il gruppo parte con il pullman italiano senza pranzo al sacco. 
(supplemento per un pranzo al sacco: € 5,-- per persona). 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.  

Corso di tedesco con 20 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

1 insegnante gratis per 12 alunni, ulteriori al prezzo di € 180,-- per persona. 

Non incluso nel nostro prezzo: Trasferimento Italia – Austria e ritorno. 

40 - 80 alunni 3 - 5 animatori € 310,-- per alunno 



  

Soggiorno a St. Johann in Tirol 

St. Johann è un bel paese tirolese con un centro vivace. I programmi a St. Johann includono 
escursioni a Salisburgo, al parco giochi Familienland, la piscina e diversi giochi. Su richiesta con 
supplemento possiamo organizzare anche il percorso corde alte (salita in ovovia a St. Johann).  

1 insegnante gratis per 12 alunni, ulteriori al prezzo di € 180,-- per persona. Non incluso nel nostro 
prezzo: Trasferimento Italia – Austria e ritorno. 

St. Johann – Pensione Lacknerhof 

Il Lacknerhof ha una capacità di 100 letti in 20 camere (2–6 letti) con 
doccia/WC. Al Lacknerhof possiamo organizzare soggiorni per min. 49 – 80 

ragazzi. La bellissima pensione a conduzione familiare in stile tirolese che si 
trova a 15 min. dal centro del paese. Dispone di 3 sale da pranzo, una sala 
per giochi e un grande giardino. Barbara, la padrona, si prende cura del 
gruppo ed è sempre disponibile per garantire un soggiorno riuscito. 
 

Programma St. Johann - 6 notti / 7 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullman italiano per pranzo. 

Giorni 2 – 6: Attività & Escursioni: 

o Visita di St. Johann 

o Un pomeriggio sport e giochi di gruppo nella pensione. 

o Un pomeriggio piscina di St. Johann. 

o Escursione in pullman al Familienland a St. Jakob, grande parco giochi. 

o Escursione in pullman a Salisburgo. Visita della fortezza Hohensalzburg o giochi d’acqua di 
Hellbrunn o il museo scientifico “Haus der Natur”. Pranzo al sacco. Visita del centro storico e 
tempo libero. 

Giorno 7: Dopo colazione il gruppo parte con il pullman italiano senza pranzo al sacco 
(supplemento per un pranzo al sacco: € 5,-- per persona). 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno. 

Corso di tedesco con 24 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato sopra, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

49 - 80 alunni 4 - 5 animatori € 425,-- per alunno 
 

Programma St. Johann - 5 notti / 6 giorni 

Giorno 1: Arrivo del gruppo con il pullmann italiano per pranzo. 

Giorni 2 – 5: Attività & Escursioni: 

o Visita di St. Johann 

o Un pomeriggio piscina di St. Johann. 

o Escursione in pullman al Familienland St. Jakob, grande parco giochi. 

o Escursione in pullman a Salisburgo. Visita della fortezza Hohensalzburg o giochi d’acqua di 
Hellbrunn o il museo “Haus der Natur”. Pranzo al sacco. Visita del centro e tempo libero. 

Giorno 6: Dopo colazione il gruppo parte con il pullman italiano senza pranzo al sacco 
(supplemento per un pranzo al sacco: € 5,-- per persona). 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.  

Corso di tedesco con 20 unità (à 45 min.) con gruppi di 12 - 16 alunni al massimo, escursioni ed 
attività come indicato, animazione serale fino alle 22.00 h ca.; 

49 - 80 alunni 4 - 5 animatori € 380,-- per alunno 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


