
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESTINAZIONE 

 Berlino è una delle capitali europee più interessanti e stimolanti. In 
continua evoluzione, sia dal punto di vista architettonico che da 
quello culturale, la capitale tedesca offre ai visitatori innumerevoli 
opportunità per il tempo libero. 

 Il camp, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 17 anni, si svolge presso il campus di 
un’associazione giovanile che include al suo interno gli alloggi, le 
aule, la mensa e le infrastrutture sportive. Il campus è situato nella 
parte ovest di Berlino, vicino allo stadio Olimpico, a due passi dalla 
stazione della metropolitana. Il centro è raggiungibile in soli 20 
minuti. 

 Fondata nel 1983, la nostra scuola partner GLS è una delle più 
rinomate della capitale ed è membro di IALC a garanzia della sua 
affidabilità 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo aereo A/R  
 Transfer da e per l'aeroporto di Berlino 
 Corso di tedesco da 20 o 25 lezioni settimanali (15 o 18.75 ore), in 

classi di massimo 12 studenti 
 Alloggio nel campus della scuola, in camere doppie con bagno 

privato 
 Trattamento di pensione completa presso la mensa della scuola 
 Ogni giorno un’attività al pomeriggio ed una la sera, es. visite, sport 
 Un’escursione a settimana fuori Berlino (es. Potsdam, Dresda…) 
 Assistenza e supervisione 24h/24 da parte dello staff della scuola 
 Giorno di arrivo/partenza: domenica 
 Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi 

medici 
 

Quota di partecipazione:  

2 settimane (Corso 20 lezioni): € 2390 
2 settimane (Corso 25 lezioni): € 2490 

 
In caso di diete speciali (celiachia, intolleranza 

lattosio, vegana, vegetariana) la scuola potrebbe 
richiedere un supplemento 

 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS è 
di € 2000 (l’importo effettivo varierà in relazione 

alla fascia ISEE d’appartenenza) 

Date corso 2019 
23 giugno -11 agosto 2019 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

Berlino – Germania 
Programma Westend 14-17 
In campus  


