
   

Berlino gode di un'atmosfera internazionale 

da far invidia a Londra e New York, ed è ormai 
una destinazione di tendenza e un punto di 
riferimento per giovani da tutto il mondo. Con 
la sua grande offerta culturale, Berlino è una 
città che ha molto da raccontare sul nostro 
passato...ma anche sul nostro futuro. 

 
 
 

Il programma per ragazzi dai 16 ai 19 anni è adatto per chi vuole fare una full immersion nella lingua 
tedesca, confrontandosi con altri coetanei internazionali. 

 

IL PROGRAMMA PREVEDE: 

 

La SCUOLA: bellissimo campus composto da 5 edifici, con giardino, ristorante, aule per le lezioni, collocato 

in un’area alla moda di Berlino, comoda per raggiungere i luoghi di maggiore interesse della città. Gli 
studenti possono decidere se alloggiare in un residence a 10 minuti di distanza oppure direttamente nel 
campus della scuola dove si svolgono le lezioni.  
 

Corso di Tedesco 

✓ 20 lezioni (1 lezione = 45 minuti) a settimana; 
✓ Massimo 12 studenti in classi internazionali; 
✓ Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 19; 
✓ 4 livelli: principiante, elementare, intermedio, avanzato; 
✓ Test d’ingresso il primo giorno; 
✓ Certificato di partecipazione finale; 
✓ Insegnanti madrelingua qualificati all’insegnamento del tedesco a 

studenti stranieri;  
✓ Lezioni divertenti ed interattive, mirate a sviluppare tutte le abilità linguistiche pratiche, integrando esercizi 

di potenziamento di comunicazione, pronuncia, scrittura e lettura. Gli insegnanti incentivano l’interazione 
tra gli studenti tramite lavori di gruppo, dibattiti e giochi di ruolo; 

✓ Assicurazione medico-bagaglio (durata massima 60 giorni); 
✓ Materiale informativo pre-partenza; 
✓ Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica e assistenza 24 ore durante tutto il soggiorno. 

 

Alloggio in Residence o Campus 

✓ OPZIONI DI ALLOGGIO: 
1)  Presso il Residence situato a 10 minuti a piedi da scuola, in camera doppia con bagno privato; 
2) Presso il Campus quindi nella stessa struttura dove si svolgono le lezioni, in questo caso è prevista la 
sistemazione in camere da 3 a 5 posti letto, con bagno privato per camera; 
3) Presso il Residence situato a 5 minuti a piedi dalla scuola, in camere da 3 a 5 posti letto, con bagno 
privato per camera; 
 

✓ Servizio di mezza pensione (colazione in residence e cena presso il ristorante della scuola) pranzo escluso 
(disponibile con supplemento, + Euro 56 a settimana); 

✓ Wi-fi, lavanderia a gettoni; 



✓  Pulizia settimanale delle camere; 
✓ Deposito cauzionale di Euro 100, che viene rimborsato al momento della partenza, se non sono stati 

arrecati danni alla struttura; 
✓ Lo staff della scuola fornisce assistenza ai ragazzi durante il loro soggiorno. Questo programma non 

prevede coprifuoco serale in quanto i ragazzi vengono trattati come giovani adulti; 
✓ Giorno di arrivo/partenza: DOMENICA (notte extra: Euro 100); 
✓ Transfer incluso da/per l’aeroporto di domenica 

 

Attività ricreative 
✓ 2 attività al giorno in gruppi internazionali;  

✓ 1 gita di intera giornata a settimana,  

 Il programma sociale ha lo scopo di incentivare i ragazzi a fare amicizia tra loro, a praticare la lingua e 

conoscere la città.  

 MATTINA POMERIGGIO SERA 

Lunedì Tour a Piedi Lezioni Serata di benvenuto 

Martedì Gita e nuoto al lago Wannsee Lezioni Club 

Mercoledì Giro in bici al muro di Berlino Lezioni Tour a piedi serale 

Giovedì Beachvolley a Nordbanhof Lezioni Barbecue 

Venerdì Shopping Lezioni Cinema all’aperto 

Sabato Gita di intera giornata a Potsdam Karaoke 

Domenica Tempo libero, oppure mercato delle pulci Serata di accoglienza nuovi studenti 

 Nota bene: il calendario è un esempio, le attività possono variare in base ad esigenze organizzative e/o 
climatiche. Abbonamento ai mezzi pubblici ed entrate escluse: consigliamo un budget di circa 25/30 Euro a 
settimana per i trasporti e circa 30 Euro a settimana per le entrate per i luoghi di interesse turistico/culturale. 
 

TARIFFE 2018 

 

La quota non comprende: 
 - Quota di iscrizione inclusiva di assicurazione medico-bagaglio di Euro 35,00  
 - Volo a/r (acquistabile autonomamente oppure tramite Obiettivo lingua solo dopo l’iscrizione) 

- Transfer INCLUSO da/per gli aeroporti di Berlino di domenica per arrivi fra le 8.00 e le 22.00. Al di fuori di questo 
giorno/orario, il costo del transfer è di Euro 80 a tratta. 
(Nota bene: se la compagnia aerea richiede che il minore viaggi con lo status di “minore non accompagnato” vi sarà un 
supplemento di Euro 80 per l’assistenza aeroportuale) 

 - Abbonamento mezzi pubblici: circa 60-80 Euro per soggiorni di 2-4 settimane (da versare in loco) 
 - OBBLIGATORIA - Assicurazione GUARD ME Annullamento viaggio, Medico, Bagaglio, costo variabile in base alla 

destinazione ed alla durata del soggiorno: Europa - soggiorni fino a 30 gg: Euro 15,00 // soggiorni dai 30 ai 60 gg: Euro 
45,00 // soggiorni oltre 60 gg: Euro 0,80 al giorno. Normativa completa sul sito www.obiettivolingua.it  

 
 

 
 
 

OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 
VIA ROMA 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA  

Tel  041 5702890 -  Fax  041 5727616 -   E-MAIL: info@obiettivolingua.it 
WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT 

Corso + alloggio OPZIONE 1 e 2 OPZIONE 3 

2 settimane € 1.630 € 1.470 

3 settimane € 2.410 € 2.170 

4 settimane € 3.190 € 2.870 

Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche con 
autorizzazione dalla Provincia di Venezia n. 16/2004 Prot. 27072  
Obiettivo Lingua ha stipulato assicurazione per Responsabilità Civile 
n. 190745 Ramo 4441 PMT RC con AGA International SA.  
La presente costituisce Scheda Tecnica. 
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