
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

 Fondata nel 1984, la scuola BWS (con sede a Berlino Monaco e Colonia), ha 
acquisito un'ottima fama a livello internazionale. Dispone di 9 classi 
equipaggiate con proiettori, tablet e computer per supportare il processo di 
apprendimento degli studenti e per rendere le lezioni più interattive  

 La scuola è situata in un'area centrale ma tranquilla di Berlino, direttamente 
sulla famosa Friedrichstrasse e vicino alla Porta di Brandeburgo, con 
eccellenti collegamenti ai trasporti pubblici. Dispone di una biblioteca e 
garantisce l’accesso gratuito a internet. La cucina è il perfetto punto 
d’incontro durante la pausa, dando a studenti e insegnanti la possibilità di 
socializzare al di fuori delle ore di lezione e organizzare inoltre attività 
extracurricolari per la sera e il weekend 
 Età minima: 16 anni / età media: 24 anni 

LA QUOTA INCLUDE 

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

pomeriggio (eventualmente corso da 25 lezioni su richiesta con 
supplemento) 

 Alloggio in famiglia, in camera singola, trattamento di pensione 
completa (pranzo al sacco oppure voucher) 

 Possibilità di partecipare al programma extrascolastico organizzato 
dalla scuola (non incluso nel pacchetto, da prenotare in loco) 

 Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi 
medici 

 Assistenza dello staff della scuola 

Quota di partecipazione:  

2 settimane: € 2300 
 

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 
Nei mesi di giugno, luglio, agosto ogni lunedì 

(salvo disponibilità) 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine 
Tel 0432/480428 

Mob. 3335346670 
info@destinazionelingue.it 

 

Berlino – Germania 
Programma adulti 16 + 
In famiglia  


