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CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

GERMANIA 

Berlino 

Corso preparazione esami Goethe B2 – C1  (18+) 
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 corso, rivolto a chi ha più di 18 anni, si svolge presso la GLS, votata 
“Miglior scuola di tedesco della Germania”. Il campus di 16.000 m²  (con 
una piscina storica, ristorante, caffetteria, giardino) è una vera e propria 
oasi verde nel cuore di Berlino, a Prenzlauer Berg, uno dei quartieri più 
amati e alla moda della città. 
Il corso di preparazione all’esame Goethe ha una durata di 4 settimane 
e l’esame si svolge nella quinta settimana. 
 

 
 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA: 

 
 Volo A/R per Berlino  
 Corso intensivo di preparazione agli 

esami Goethe B2 o C1, di 30 lezioni a 
settimana (20 lezioni di tedesco 
generale + 10 di preparazione 
all’esame Goethe) in classi 
internazionali  

 Durata corso: 4 settimane 
 Orario lezioni: dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 14.45 
 Età minima: 18 anni 
 Sistemazione presso famiglie 

selezionate, con trattamento di 
pensione completa (4 settimane), con 
pranzo nella caffetteria del campus  

 Incluso costo dell’esame (durante la 
quinta settimana) 

 Possibilità di prendere parte al 
programma sociale della scuola 
(escursioni, attività pomeridiane e 
serali), prenotando in loco (costo delle 
attività extrascolastiche non incluso) 

 

LA SCUOLA: 
 

 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 

 Mix internazionale di ragazzi 
provenienti da tutto il mondo 

 Insegnanti professionisti di 
madrelingua tedesca 

 Un campus di 16.000 metri quadrati 
situato nel cuore della città. 60 aule 
moderne, caffetteria, ristorante, 
piscina, libreria, Wifi. 

PREZZI: 
 
Quota di partecipazione:  

4 settimane: € 3.900,00  

Date corsi 2018 – Esame B2 

 25 giugno – 20 luglio / esame 25-
27 luglio 

 23 luglio – 17 agosto / esame 21-
23 agosto 

 
Date corsi 2018 – Esame C1 

 23 luglio – 17 agosto / esame 21-
23 agosto 

 
Eventuali supplementi:  
- transfer dall’aeroporto: 60€ a 

tratta 
- assicurazione medico/bagaglio: 

15€ a settimana 
- alloggio durante la settimana 

dell’esame, con trattamento di 
mezza pensione: 380€ 

 

 


