
 

 
 
 
 
 
 

 

Il programma “Berlin Westend” si tiene presso un campus che 
include alloggi moderni, aule, la cafeteria e campi sportivi coperti e 
all’aperto. Si trova a 20 minuti dal cuore di Berlino, vicino all’Olympic 
Stadium. 

Questo programma è ideale per chi desidera frequentare un CORSO 

INTENSIVO di TEDESCO a Berlino aderendo a un PROGRAMMA 

ESCLUSIVO, che accoglie massimo 60 studenti internazionali dai 14 

ai 17 anni.   

L’attenzione personale e lo sviluppo linguistico sono di primaria 
importanza nel programma, che unisce alle lezioni di tedesco, un 
impegnato calendario di attività culturali e ricreative adatte all’età 
dei ragazzi, favorendo il nascere di amicizie internazionali e la pratica 
del tedesco anche oltre l’orario delle lezioni.  

        

IL PROGRAMMA INCLUDE: 

• Corso di Tedesco da 20 lezioni o da 25 lezioni a settimana 

con massimo 12 studenti per classe. Lezioni da 45 minuti 
• Livelli: principiante, elementare, medio, avanzato 
• Ottimo mix di internazionalità, con studenti dal Messico, 

Polonia, Spagna, Francia, Bulgaria, Danimarca, Russia, 
Norvegia, Inghilterra, Italia, Grecia, Portogallo, USA etc 

• Test d’ingresso il primo giorno e certificato di 
partecipazione finale 

• Insegnanti madrelingua qualificati all’insegnamento del 
tedesco a studenti stranieri 

• Assicurazione medico-bagaglio  
• Materiale informativo pre-partenza 
• Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica e 

assistenza 24 ore durante tutto il soggiorno 
 

 

Alloggio in Campus. Le camere sono doppie con bagno 

privato. Servizio di pensione completa presso la caffetteria 
della scuola. I membri dello staff della scuola vivono nella villa 
per fornire assistenza e supervisione ai ragazzi.  
Giorno di arrivo/partenza: DOMENICA (notte extra: Euro 100) 
Transfer incluso da/per l’aeroporto di domenica 
 



Attività & escursioni:  
Il programma include, oltre alle lezioni, 2 attività al giorno fra cui visite ai luoghi più famosi della città, 
sport, ed attività di socializzazione sia presso la villa che fuori. È inoltre inclusa una gita di intera 
giornata a settimana, come indicato dal seguente esempio di calendario didattico ed attività: 

 
 
Nota bene:  
Il suddetto calendario 
è un esempio. 
 Il programma 
definitivo verrà 
consegnato in loco e 
potrebbe subire 
cambiamenti in base a 
motivi organizzativi o 
climatici. 

 
 
 

 

 
Totali con servizi come da programma 

+ 
Corso Standard 20 lezioni Corso Intensivo 25 lezioni 

2 settimane: Euro 1.815 

3 settimane: Euro 2.680 

4 settimane: Euro 3.540 

2 settimane: Euro 1.965 

3 settimane: Euro 2.890 

4 settimane: Euro 3.820 
 
La quota non comprende: 

•    Quota di iscrizione annuale di Euro73,00  

• Volo a/r (acquistabile autonomamente oppure tramite Obiettivo Lingua solo dopo l’iscrizione) 

• Abbonamento ai mezzi pubblici (acquistabile in loco a circa Euro 30 a settimana) 

• TRANSFER INCLUSO DI DOMENICA, per arrivi/partenze 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 

• - 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 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 

 

OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 
SEDE OPERATIVA: VIA ROMA, 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA  

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

WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT - SEDE LEGALE: VIA DON ORIONE, 2 – 30035 MIRANO – VENEZIA  
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