
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berlino – Germania 
7 - 21 luglio 2019 

 

DESTINAZIONE 

 Berlino è una città giovane e all’avanguardia, che in pochissimi anni ha 
saputo rinascere e diventare una delle città più affascinanti e 
interessanti del mondo. È una città in continuo fermento, ricca di 
attrazioni e divertimenti, eventi culturali e manifestazioni, parchi e 
ampi spazi verdi 

 Il programma Berlin Westend, organizzato dalla nostra scuola partner 
GLS, si svolge in un campus nella zona ovest della città, nei pressi dello 
stadio olimpico: in circa 20 minuti di metro si raggiunge il cuore della 
città! Il campus dispone di alloggi moderni, aule, caffetteria e campi 
sportivi outdoor e indoor 

 La GLS Berlino, fondata nel 1983, è una scuola indipendente e membro 
IALC. È stata votata Star School Germany, ovvero una delle migliori 
scuole di lingua tedesca in Germania, per ben 5 volte! 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo a/r (da Venezia o Treviso) 
 Transfer da e per l’aeroporto in Germania 
 Corso di tedesco di 15 ore settimanali, in classi internazionali 
 Test di piazzamento e attestato di frequenza finale 
 Sistemazione in residence all’interno del campus, in camere doppia 

con bagno privato, trattamento di pensione completa presso la 
caffetteria (pranzo al sacco durante le escursioni) 

 Programma extra scolastico settimanale: attività pomeridiane sportive 
e visite alle attrazioni di Berlino (es.  gita in barca, Berlin Tiergarten), 
oltre a una gita di un’intera giornata nel weekend (es. Potsdam e 
castello di Sanssouci) 

 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio  
 Assicurazione (medico/bagaglio/annullamento per motivi medici) 

 

 
Quota all-inclusive:  

 

€ 2280,00 

In caso di diete speciali (celiachia, intolleranza 
lattosio, vegana, vegetariana) la scuola potrebbe 

richiedere un supplemento. 
 

Il programma è compatibile con le borse di studio 
Estate INPSieme 

 
 

14- 17 anni 
Programma in residence 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

 


