
 
 

    

 

 
 

Berlino vanta un'atmosfera internazionale da 
far invidia a Londra e New York. Chi sceglie di 
studiare a Berlino desidera non solo 
migliorare il tedesco ma scoprire una città 
che attrae tendenze e giovani da tutto il 
mondo. 

 
La nostra scuola partner, GLS, è considerata 
come una delle più belle della città in quanto 
vanta un campus con ristorante, aule, una 
libreria, ed una parte adibita agli alloggi, per 
chi desidera studiare ed alloggiare in campus. 
 
Il distretto è uno dei  più trendy di Berlino, 

proprio sulla Kastanienallee, descritta dai media come uno dei quartieri più COOL della città.  
 
SCEGLI IL TUO CORSO: 
 

Corso standard 20 lezioni max. 12 studenti 
oppure 

Corso Semi intensivo 25 lezioni max. 12 studenti 
Oppure 

Corso Intensivo 30 lezioni max. 8 studenti 

 
IL PROGRAMMA COMPRENDE: 
▪ 1 lezione = 45 minuti 
▪ Lezioni con focus sulla comunicazione pratica, sia scritta che orale, con lavori di gruppo, 

presentazioni e dibattiti 
▪ Corso disponibile a tutti i livelli, elementare – avanzato (Principianti assoluti solo nel corso standard) 
▪ Insegnanti madrelingua qualificati all'insegnamento del tedesco  
▪ Materiale didattico 
▪ Test d'ingresso il primo giorno e certificato di partecipazione finale 
▪ Biblioteca e laboratorio linguistico a disposizione degli studenti 
▪ Assicurazione medico-bagaglio max 60 gg; 
▪ Alloggio come prenotato – arrivi Domenica // partenze Sabato  
▪ Materiale informativo pre-partenza 
▪ Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica 24 ore su 24 durante tutto il soggiorno 
 

BERLINO 
Programma adulti 18 anni + 

 



 
 

ATTIVITA’ PER IL TEMPO LIBERO 
 

La socializzazione è un aspetto 
importante del soggiorno, per 
continuare a praticare la lingua al 
di fuori delle lezioni. 
Viene quindi proposto un 
Programma sociale con attività 
ricreative, workshop linguistici, 
serate a tema e gite di intera e 

mezza giornata (alcune iniziative sono gratuite, altre prevedono un contributo extra da versare in loco. 
 

TIPOLOGIE DI ALLOGGI 

 
APPARTAMENTO IN 

CAMPUS 

FLATSHARE  
CON TEDESCHI 

(FAMIGLIA con uso cucina ) 

FAMIGLIA 
con mezza pensione 

IDEALE 
PER CHI… 

Per chi desidera interagire al 
massimo con altri studenti, 
internazionali, vivendo in 
campus. 
 
 

Per chi desidera un’ alternativa 
più economica all’alloggio in 
campus in quanto offre la stessa 
libertà di gestire in autonomia i 
propri pasti, alloggiando però con 
delle persone del posto 

Per chi desidera provare una 
vera full-immersion nella cultura 
del posto. 

NOTE 

Ogni appartamento si compone 
di camere singole/doppie (da 1 
a 4 persone per appartamento) 
 
Disponibilità limitata 
consigliamo di prenotare con 
vari mesi di anticipo 

La scuola fa una selezione 
accurata di ogni appartamento al 
fine di garantire una serena 
permanenza.  
Wi-fi non sempre disponibile. 

Le persone ospitanti possono 
essere single o coppie di varie 
età con o senza figli, e 
rispecchiano il tessuto sociale e 
culturale del luogo e sono 
attentamente selezionate dalla 
scuola 

DISTANZA 
DA SCUOLA 

( INDICATIVA) 

In campus 
 
( NB in caso di sold out degli 
alloggi in campus si dispone di 
altri appartamenti di pari livello 
in altre aree della città, max. 30 
minuti) 

Fra 10 e 35 minuti di mezzo 
pubblico/bicicletta 
 

Dai 30 ai 60 minuti di mezzo 
pubblico dalla scuola, può 
essere necessario combinare più 
mezzi pubblici per raggiungere 
la scuola 
 

SERVIZIO 

Uso cucina, pasti non inclusi, 
bagno in condivisione 
Inclusa: colazione a buffet 
presso la mensa della scuola  
-Deposito cauzionale 100/200 
Euro restituito alla partenza, 
salvo danni 
-Costo fisso per le pulizie finali 
di Euro 30 

Camera singola ( o doppia per due 
amici), uso cucina (pasti non 
inclusi), bagno in condivisione con 
i proprietari di casa. 
 
-Supplemento facoltativo per 
pranzo e cena in campus: 140 
Euro a settimana 
 

Camera singola ( o doppia per 
due amici) con mezza pensione, 
bagno in condivisione 

 
Per altre tipologie di alloggio contattaci… 

FESTE NAZIONALI 
La scuola sarà chiusa nei seguenti giorni di festa nazionale: 1/01; 30/3, 2/4, 1,10,21/5, 3/10, 24- 26/12, 31/12. Non è 
previsto il recupero delle lezioni non tenute per festa nazionale. 
 


