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Età 
17 — +99 anni 

Heidelberg, italianizzato anche in Aidelberga 
(143.000 abitanti circa), è una città situata nel 
Baden-Württemberg, in Germania, sulle rive del 
fiume Neckar. 
È un importante centro industriale, per le        
numerose industrie del tabacco, meccaniche,  
cartarie ed elettrotecniche; ma soprattutto       
universitario poiché ospita la più antica           
università della Germania, fondata nel 1386 da 
Ruprecht I, oltre ad altri importanti e prestigiosi 
centri culturali e scientifici a livello mondiale 
(Max-Planck-Institute, l'Accademia delle Scienze, 
l'EMBL). Infatti circa 30.000 degli oltre 140.000 
residenti sono studenti. 

 

Le maggiori attrazioni turistiche 

 
• Castello 
• Chiesa dello Spirito Santo 
• Chiesa della Provvidenza 
• Ponte vecchio sulla Neckar 
• Abbazia di Neuburg 
• Monastero dei Santi Stefano e Michele 
• Torre panoramica del Königstuhl 
• L'anfiteatro montano   

Alloggio 

• In famiglia: mezza pensione, stanza singola, 
bagno in condivisione con la famiglia. Le 
famiglie si trovano limitrofe al centro città, 
Tragitto medio famiglia-scuola: 20 minuti 

• Hotel e B&B: In alcuni casi molto vicini 
alla scuola. OISE può occuparsi della      
prenotazione degli hotel convenzionati, 
mentre il saldo dovrà essere  effettuato in 
loco. Spesso gli alberghi e strutture simili 
richiedono un deposito o numero di carta 
di credito quale garanzia della prenotazione. 

Programmi 

• Programma di gruppo Quatorial: 25 ore alla 
settimana in classi massimo di 4 studenti 

• Programma Individuale Tutorial: da 10 a 35 
ore alla settimana di lezioni individuali 

• Programma Quatorial + Tutorial: 15 ore in 
classi massimo di 4 studenti + da 5 a 15 ore 
individuali alla settimana. 

La scuola:  
La scuola OISE di Heidelberg si trova nel centro 
della città all’ultimo piano di un elegante e mo-
derno edificio. Di piccole dimensioni, la scuola 
dispone di 8 aule e un centro risorse multimediali 
dove gli studenti seguono i loro corsi di tedesco 
all'estero. Il centro propone un'atmosfera          
accogliente e luminosa, adatta a chi vuole         
imparare il tedesco sul serio. 
La caratteristica che rende la nostra scuola unica 
nel suo genere è una bellissima terrazza sul tetto 
che durante le pause del corso di tedesco, offre 
agli studenti una vista mozzafiato sul castello e 
sulla città in generale. 



Esempio di una giornata tipica 

(Quatorial) 
Le lezioni iniziano alle 08:45 

Sessione plenaria:  rassegna stampa  15 mi n. 

Preparazione pre-sessione   30 m i n. 

Lezione Quatorial  :   60 mi n. 
Preparazione pre-sessione  30 m i n. 

Lezione Quatorial:     90 mi n. 
Progetto Quatorial     30 m i n. 

Fluency Workshop      60 m i n. 

Masterclass       60 m in . 
Le lezioni terminano alle 17:00 circa 

Come raggiungere Heidelberg 
Frankfurt International Airport  

Autobus: Lufthansa Airport Shuttle Service offre 
un servizio di autobus che parte ogni ora          
dall’aeroporto per Heidelberg e ferma davanti al 
Crowne Plaza Hotel. Durata tragitto: circa un’ora 
e un quarto.  
Per info: www.lufthansa.com  
Treno: Dalla stazione del treno di Francoforte ci 
sono frequenti treni per Heidelberg.  
Per Info: www.reiseauskunft.bahn.de  
Flughafen Frankfurt-Hahn: 

L’Hahan Express (www.hahn-express.de)  collega 
l’aeroporto con Heidelberg. Frequenza:             
gli autobus non sono molto frequenti. Si          
consiglia di controllare gli orari sul sito. Durata 
viaggio: circa due ore e dieci. Prezzo: circa 18 €. 
Karlsruhe-Baden (Baden Airpark)    

Autobus:L’Hahan Express (www.hahn-express.de)  
collega l’aeroporto di Baden Baden con          
Heidelberg. Frequenza: gli autobus non sono 
molto frequenti. Si consiglia di controllare gli 
orari sul sito. Durata viaggio: circa un’ora e     
mezza. Prezzo: circa 18 € 

Programma sociale 
La scuola propone al termine delle lezioni nel   
tardo pomeriggio o in serata delle attività socio/
culturali come visita guidata in città, musei, 
college, cinema, teatro... Nel week end   propone 
la possibilità di gite o escursioni in centri       
d’interesse fuori Heidelberg. Tali attività possono 
essere gratuite o a pagamento. 

Clima 
Grazie alla posizione geografica (al centro della 
valle) e alla presenza del fiume, Heidelberg gode 
di un clima migliore rispetto a quello di altre città 
tedesche, e il periodo migliore per visitarla è    
quello della bella stagione, anche se, grazie alla 
presenza dell’Università, la città è molto vivace 
anche nel periodo invernale. 
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