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TUBINGA - SIT SPRACHINSTITUT TUBINGEN 
 

Indirizzo Scuola e numeri di telefono utili: 
 

SIT SPRACHINSTITUT TUBINGEN 
Eugenstr. 71 
72072 Tübingen (Baden-Württemberg) 
Germania 
+49 7071 93540  
 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI:  Prof.ssa Antonietta Bonafine, Prof.ssa Maria 
Paola Chierichetti e Prof.ssa Sybille Sindermann 
 
INDIRIZZO FAMIGLIA OSPITANTE                                                                                                      
 

Vedi allegato. 

    
DETTAGLI TRASPORTO  
                                                                                                                                                                                                

RITROVO Domenica 4 settembre 2022 alle ore 09.30 
PRESSO ISTITUTO GADDA ROSSELLI 

VIA DE ALBERTIS, 3 – 21013 GALLARATE (VA) 
PER TRASPORTO CON BUS PRIVATO 

 

TUBINGA – informazioni sulla destinazione 
 
Situata nello stato di Baden-Württemberg, dove si incontrano Germania, Svizzera e Francia, Tubinga è a circa 35 km a sud di Stoccarda. 
Il centro storico cittadino è di rara bellezza, in quanto praticamente intatto dopo la seconda guerra mondiale. Gli edifici tipici del centro 
storico cittadino, spesso antichi, con inserzioni in legno, in particolar modo sulla riva del Neckar, danno l'impressione di una città uscita da 
una fiaba. Le origini della città vengono fatte risalire al VI-VII secolo. Le prime testimonianze della fortezza attorno alla quale si sviluppò 
l'insediamento risalgono al 1078 e fino al 1342 la città fu dominio dei conti del Palatinato e passò poi in quell'anno al Württemberg. 
 

LA SCUOLA – SIT SPRACHINSTITUT TUBINGEN 
 

Da oltre 45 anni, all'istituto di lingua SIT SPRACHINSTITUT TUBINGEN vengono offerti corsi di Tedesco come Lingua Straniera. Il SIT è un 

Centro riconosciuto per i test DaF (esame per gli studenti stranieri, che vogliono studiare in Germania) e per il telc, certificati di lingua validi 
a livello europeo per tutti i livelli. 

Oggi al SIT possono studiare contemporaneamente studenti provenienti da 70 paesi diversi. 

 

LE LEZIONI  
 
20 lezioni da 45 minuti (15 ore). Gli obiettivi del corso sono migliorare la confidenza degli studenti nel capire e parlare il tedesco, migliorare 
le proprie capacità grammaticali, il vocabolario e la pronuncia. È incluso l’uso di materiale didattico. Frequentare le lezioni è obbligatorio, 
è una parte essenziale del programma e gli studenti dovranno impegnarsi. Gli insegnanti sono molto qualificati, abilitati all’insegnamento 
della lingua agli stranieri.  Alla fine del corso verrà consegnato il Certificato di Frequenza. 
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INFO UTILI 
 

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO INDIVIDUALE 
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale o carta d’identità valida per l’espatrio. Gli studenti con nazionalità extra 
europea dovranno richiedere dei permessi speciali. Verificare con l’agenzia/la scuola la procedura da seguire. 
Tutti gli studenti di età inferiore ai 14 anni devono essere in possesso del documento di accompagno da richiedere in questura. 

3 S Soggiorni Studio declina ogni responsabilità nel caso in cui il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti.  
 

www.viaggiaresicuri.it  - informazioni aggiornate al 10/08/2022 
 
Con ordinanza del 25 maggio 2022, entrata in vigore il 31 maggio 2022, sono decaduti tutti gli obblighi per chi entra in Germania 
dall’Italia.  Non è più necessario presentare  il certificato di vaccinazione, di guarigione o l’esito negativo di un test per l’ingresso.ù 
Per informazioni sempre aggiornate: www.viaggiaresicuri.it 
                                                                                                                             
 

FUSO ORARIO E MONETA                                                                                                                                                                                                                                              
 
Tra l’Italia e la Germania non ci sono differenze di fuso orario. La moneta locale è l’euro €. 
 
 

TELEFONATE DA/PER L’ESTERO 
 
Per telefonare dall’Italia alla Germania il prefisso è lo 0049 seguito dal numero senza lo zero (esempio: 0049 1 …..) 
Per telefonare dalla Germania all’Italia il prefisso è lo 0039 seguito dal numero con lo zero (esempio: 0039 0331 …..) 

 
 
Per inoltrare messaggi urgenti consigliamo ai genitori di contattare l’accompagnatore italiano. Per i ragazzi in viaggio con telefoni cellulari 
segnaliamo che, quando sono in classe, hanno l’obbligo di spegnerli per non disturbare le lezioni.  
 

 
 

 

IN CASO DI MALATTIA 
Tutti i nostri soggiorni sono coperti da Assicurazione Responsabilità Civile e Assicurazione Medico/Sanitaria e Bagaglio.  

Il partecipante dovrà portare con sé anche la Tessera sanitaria carta regionale dei servizi (per ulteriori informazioni 
 www.regione.lombardia.it). 
 

 
 

 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/
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COSA METTO IN VALIGIA ? 

 

 
 

 

ABBIGLIAMENTO 
 
Il clima a fine estate a Tubinga è abbastanza freddo. Consigliamo il classico abbigliamento “a cipolla”, pratico e sportivo. Non dimenticare 
maglioni pesanti per la sera e una giacca impermeabile. Per le attività sportive, se presenti nel programma, si consiglia di portare tuta e 
scarpe da ginnastica.  Le lenzuola e gli asciugamani sono forniti. 
 
 

COSE DA NON DIMENTICARE … e cose che non consigliamo portare in viaggio 
 
Doccia schiuma, shampoo, dentifricio, spazzolino da denti, adattatore per le prese elettriche (modello 
tedesco) utile per cellulari e asciugacapelli, la tessera sanitaria (Carta regionale dei servizi). 

Per chi ha particolari patologie mediche segnalate al momento dell’iscrizione consigliamo di 
portare i farmaci dall’Italia e ricordiamo che 3S e l’accompagnatore dovranno essere informati in 
forma scritta di questa eventualità. 
 
 
 
 
 
Teniamo a sottolineare che sia la scuola che l’intera cittadina sono un luogo sicuro. In ogni modo, considerata la presenza di tanti ragazzi, 
ci permettiamo di suggerirvi: 
 

1) Oggetti di valore: non lasciare mai i propri oggetti ed effetti personali incustoditi; durante le ore scolastiche, si consiglia di 
portare lo stretto necessario e riporre altri oggetti di valore nella vostra camera chiusi in valigia. 

2) Denaro: sconsigliamo vivamente di portare con sé in tasca costantemente tutti i soldi portati dall’Italia, compresi documenti. 
 
 
 

POCKET MONEY 
 
Nel prezzo del viaggio è compreso: trasporto, sistemazione in famiglia in camera doppia/tripla con trattamento di pensione completa: 
colazione e cena in famiglia, pranzo presso ristorante convenzionato, le lezioni, il materiale didattico, il certificato a fine corso, il bus pass e 
attività extra scolastiche come da programma. I ragazzi dovranno avere denaro a sufficienza per coprire le proprie spese personali ed 
eventuali extra prenotati in loco. 
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. . . E DURANTE IL MIO SOGGIORNO ? 
 
 

 
 

COLAZIONE 
In famiglia.  
PRANZO 
Presso ristorante convenzionato nei 
pressi della scuola.  
CENA 
In famiglia.  
 

  
 

ALLOGGIO  
 

Sistemazione: in famiglia con camera doppia. 

 

Alcuni consigli utili in famiglia: 

 
• Essere gentili e rispettosi nei confronti della famiglia  
• Rispettare gli orari dei pasti 
• Chiedere il permesso per usare qualsiasi cosa (es. telefono, lavatrice, ecc.) 
• Rispettare la casa e tenere in ordine la tua stanza 
• Parlare con i componenti della famiglia, è utile per praticare la lingua straniera 
• Non tornare a casa durante il giorno 
• Non darsi appuntamento fuori dalla casa in cui alloggi e non invitare amici in casa 
• Tornare immediatamente a casa dopo la conclusione delle attività 
• Ai minori di 18 anni, le chiavi di casa non saranno fornite 
• Non fumare in casa  
• Conserva i tuoi soldi chiusi in valigia 

 
 

BUON VIAGGIO E  
GRAZIE PER AVER SCELTO UNA VACANZA STUDIO  

 
 
 

www.3esse.com/gadda - password: student      

Paese che vai usanza che trovi!  
Noi italiani siamo proprio fortunati abbiamo una delle cucine più apprezzate 

al mondo. Avete mai visto ristoranti inglesi, irlandesi o tedeschi? Sì? Forse 
pochi... ristoranti italiani invece tanti.  

Questo per dire che quando andiamo all’estero dobbiamo adattarci un po’ 

a gusti diversi e a volte distanti dalle nostre lasagne, paste, pizze, ma in 
ogni modo anche la cucina straniera può riservare piacevoli e gustose 

sorprese.   
Le famiglie propongono menù che soddisfano le diverse esigenze e sono 

sani e nutrienti.  
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