
 

 

preparare il terreno >>> 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

Berlino - Germania 
DESTINAZIONE 

 
   Quote di partecipazione 2023 

3 settimane: € 3.590 
4 settimane: € 4.440 
5 settimane: € 5.290 

 

SUPPLEMENTI 
Camera singola in homestay: € 100  a settimana 
 

LE DISPONIBILITÀ DELLA SCUOLA SONO LIMITATE, 
È CONSIGLIATO AVERE UNA BUONA FLESSIBILITÀ 

 
INFO ESAMI 

GOETHE e TELC: esamI svoltI in loco,  organizzatI più 
volte al mese. Da verificare le date 

 
Per diete speciali (celiachia, intolleranza lattosio, 

vegana, vegetariana) la scuola potrebbe richiedere 
un supplemento 

 
La quota massima finanziabile dal contributo INPS 
per questo pacchetto è di € 2.500, € 3.200 o € 3.900 
(l’importo effettivo varierà in relazione alla fascia 

ISEE d’appartenenza) 

 
 

Metropoli dinamica e cosmopolita nel cuore dell'Europa, Berlino è situata nella 
parte orientale della Germania, a 70 km dal confine polacco. Con oltre 3 milioni 
di abitanti la città si presenta al visitatore come un luogo del sapere e della 
cultura. Tra storia, architettura, cinema, musica, Berlino vive immersa nella sue 
tradizioni ma, soprattutto, nel suo futuro. 

Il partner BWS Germanlingua si trova in centro a Berlino ed è una delle storiche 
scuole di lingua per adulti (età 16+) di Germania. Vanta prestigiosi 
riconoscimenti ed accreditamenti a livello internazionale. 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo a/r per Berlino (da diversi aeroporti italiani) 
 Accoglienza all’aeroporto di Berlino e taxi privato per l’alloggio (solo arrivo) 
 Corso intensivo per adulti (16+) di tedesco generale da 25 lezioni a settimana, in 

classi internazionali + 3 lezioni individuali a settimana ad hoc di preparazione 
esame (Goethe / TELC). Tot: 28 lezioni, da 45 minuti l’una = 21 ore effettive a 
settimana. Materiale didattico e attestato finale 

 Alloggio presso una selezionata famiglia ospite, in camera doppia con studente 
dello stesso sesso. Trattamento di pensione completa. La distanza media scuola-
famiglia è di 45 minuti. È previsto un supplemento per la camera singola 

 Esame Goethe o TELC, a conclusione a Berlino (da verificare le date) 
 Alcune attività extrascolastiche incluse a settimana (al raggiungimento del 

numero minimo di adesioni) 
 Assistenza in loco dello staff della scuola partner 
 Consulenza di Destinazione Lingue per l’intero soggiorno (già incluse spese 

pratica INPS) 
 Assicurazione medico/bagaglio/resp.civile/annullamento per motivi medici 

Perché scegliere questa meta? 
 

 Una metropoli dinamica e cosmopolita, dalla ricca offerta culturale e 
storica 

 Una delle migliori scuole di tedesco, accreditata a livello internazionale 
e pluripremiata 

 Corso intensivo con alcune lezioni individuali per preparare al meglio 
l’esame 

 

 

 

Viale Volontari della Libertà, 4 Udine 

0432 480428 / 3335346670 

info@destinazionelingue.it 

 

 

 

Corso di lingue all’estero 

INPS (età 16+)  

2023 
  

https://www.bws-germanlingua.de/language-school-berlin/

