Berlino, Francoforte, Amburgo, Monaco

Germania
Tedesco generale + preparazione esami TELC e Goethe
Alloggio in famiglia (età 17+)

DESTINAZIONE


Corso di tedesco intensivo mirato alla preparazione dell’esame TELC (esame
riconosciuto a livello mondiale ed equivalente all’esame Goethe), per i livelli
B2, C1 e C2
A Berlino la scuola è situata a Novalisstrasse, proprio in centro, a soli 15
minuti a piedi dalla porta di Brandeburgo, in una zona ricca di cafè, locali,
cinema e teatri.
A Francoforte la scuola si trova a Sachsenhausen, il più bel quartiere della
città, in un edificio moderno, dotato di caffetteria e aule attrezzate.
Ad Amburgo, seconda metropoli più grande della Germania, la scuola è
situata nel cuore della città in un edificio storico di Art-Deco
La scuola di Monaco si trova vicino alla stazione centrale e dispone di una
grande terrazza e di una caffetteria accogliente







LA QUOTA INCLUDE












Volo A/R per la Germania
Transfer all’arrivo in Germania (tragitto aeroporto -alloggio)
Doppia proposta legata alla certificazione (TELC o Goethe)
TELC: 24 lezioni settimanali di tedesco generale + 5 lezioni settimanali di
preparazione all’esame TELC. Corso di 4 settimane (solo a Berlino per il
C2)
Goethe B2/c1: 24 lezioni settimanali di tedesco generale + 6 lezioni
settimanali di preparazione all’esame Goethe. Percorso di 3 settimane
Sistemazione presso famiglie selezionate, in camera singola, con
trattamento di pensione completa
Costo dell’esame al termine del corso
Possibilità di partecipare al programma extrascolastico organizzato
dalla scuola (costo non incluso, attività da prenotare e pagare in loco)
Assistenza in loco dello staff della scuola
Assicurazione medico/bagaglio/resp. civile/ annullamento per soli motivi
medici

Transfer privato all’arrivo
&
Assicurazione

INCLUSI!

Quota di partecipazione
3 settimane GOETHE: € 3240
4 settimane: € 3490
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 € 2500 o € 3200 (l’importo effettivo
varierà in relazione alla fascia ISEE di appartenenza)

Date corsi TELC (tutte le sedi):
3-26 giugno, 1-24 luglio e 5-28 agosto
Date corsi Goethe (tutte le sedi):
3-21 giugno, 1-19 luglio e 5-23 agosto

Per informazioni e iscrizioni:
Destinazione Lingue
Viale Volontari della Libertà, 4
33100 Udine
Tel 0432/480428
Mob. 3335346670
info@destinazionelingue.it

