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Departament d’educaziun, cultura e protecziun da l ’ambient  

Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente  

BIZ Info 

ALLOGGI PER SCOLARI /E ,  APPRENDISTI  E STUDE NTI /ESSE  

Bündner Lehrlingshaus 

Kantenstrasse 14 

7000 Chur 

Tel. 081 353 70 80 

buendner-lehrlingshaus@bluewin.ch  

www.lehrlingshaus-chur.ch 

La casa per apprendisti è destinata ad apprendisti 

e studenti (maggiore età per le donne). Oltre all'al-

loggio ed il vitto è offerta anche assistenza ed oc-

cupazione sensata del tempo libero. Sono disponi-

bili camere singole e doppie. Per permanenze di 

breve durata sono offerte anche camere triple. 

Mezza pensione o pensione completa sono possi-

bili. 

CASA florentini 

Engadinstrasse 31 

7000 Chur 

Tel. 081 257 12 70 

info@casaflorentini.ch 

www.casaflorentini.ch 

La Casa Florentini è un centro abitativo per ap-

prendisti, studenti della scuola cantonale e studen-

ti. Permanenze di breve durata sono possibili. So-

no disponibili camere singole e doppie. L'offerta 

abitativa (alloggio e vitto) è completata da una 

consulenza competente. Il vitto è offerto anche a 

ospiti esterni. 

Wohn- und Verpflegungsbetrieb 

sede convitto 

Plessurquai 61 

7000 Chur 

Tel. 081 257 58 58 

info@wvb.gr.ch 

www.konvikt.gr.ch 

Il convitto è luogo di alloggio e di vitto per scolari/e 

e studenti che non rientrano al loro domicilio. Sono 

offerte camere singole e doppie. Il team del convit-

to si cura dell'assistenza dei residenti. Il vitto è 

offerto anche a ospiti esterni. 

Wohnbetrieb Salufer 

für Lernende und Studierende des BGS 

Bildungszentrum Gesundheit und Soziales 

Saluferstrasse 39 

7000 Chur 

Tel. 081 286 85 20 

Kontakt: claudia.schwarz@bgs-chur.ch  

www.bgs-chur.ch/wohnbetrieb-salufer 

L'alloggio è pensato per apprendisti e studenti del 

BGS, che necessitano di camere a prezzo modico 

per tutto l'anno, solo per pochi mesi o settimane 

(pratiche o frequenza di corsi). Sono offerte came-

re singole e doppie. Ad ogni piano è a disposizione 

una cucina moderna.  

mailto:buendner-lehrlingshaus@bluewin.ch
http://www.lehrlingshaus-chur.ch/
mailto:info@casaflorentini.ch
http://www.casaflorentini.ch/
mailto:info@wvb.gr.ch
http://www.konvikt.gr.ch/
mailto:claudia.schwarz@bgs-chur.ch
http://www.bgs-chur.ch/wohnbetrieb-salufer


    2 

 

Wohn- und Verpflegungsbetrieb 

sede Scalära 

Scalärastrasse 13 

7000 Chur 

Tel. 081 257 50 85 

info@wvb.gr.ch  

www.wvb.gr.ch  

Il centro abitativo Scalära offre alloggio a scolari/ e 

di scuola media, studenti ed apprendisti. Soggiorni 

di breve durata sono possibili. Sono a disposizione 

camere singole e doppie. Mezza pensione o pen-

sione completa sono possibili. I pasti sono consu-

mati presso il ristorante Scaläratreff, dove sono 

benvenuti anche ospiti esterni.  

Schule St. Catharina 

St. Martin 3 

7408 Cazis 

Tel. 081 632 10 00 

schulleitung@stcatharina.ch  

www.stcatharina.ch  

L'alloggio accompagnato della Schule St. Cathari-

na è destinato a giovani donne tra i 16 e i 25 anni, 

che sono in formazione e che necessitano di ac-

compagnamento e sostegno nel compimento delle 

loro attività individuali e professionali. Sono offerte 

camere singole. Il vitto è possibile in pensione 

completa o in mezza pensione. 

Lehrlingshaus Engiadina 

Suot Staziun 1A 

7503 Samedan 

Tel. 081 852 58 55 

info@lehrlingshaus-engiadina.ch  

www.lehrlingshaus-engiadina.ch  

La casa per apprendisti offre assistenza e vitto ad 

apprendisti. Soggiorni di breve durata sono pure 

possibili. Sono offerte camere singole e doppie. E' 

offerto il vitto a prezzi convenienti anche ad ospiti 

esterni. 

FH GR Fachhochschule Graubünden 

Borsa dell'alloggio 

https://www.fhgr.ch/studium/studieren-in-chur/leben-in-chur/wohnungsboerse/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni 

e sostegno sono disponibili al Centro d'informazione professionale. Trovi l'indirizzo più vicino su: 

www.berufsbildung.gr.ch  italiano  chi siamo  ubicazioni e indirizzi  orientamento professiona-

le, e-mail: biz@afb.gr.ch  
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