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Soggiorni per adulti

Berlino dietro le quinte - in italiano
Età: dai 20 anni

Periodo: 27 luglio - 1 agosto
31 agosto - 5 settembre

Arrivo: 26 luglio o 30 agosto
Partenza: 2 agosto o 6 settembre

Località

Viaggio

Berlino capitale federale della Germania e sede del suo
governo, è una delle città europee più dinamiche e in
continua trasformazione. E’ una grande metropoli e uno dei
più importanti poli culturali, scientifici, fieristici e mediatici
d’Europa. E’ una città pervasa di fermento e creatività, con
un'alta qualità della vita.

Il viaggio per/da Berlino deve essere organizzato
autonomamente dai singoli partecipanti. Prima di prenotare
il viaggio occorre verificare che sia stato raggiunto il numero
minimo di 5 partecipanti.

Sistemazione

Le iscrizioni per Berlino si ricevono fino a un mese prima
dell´inizio del soggiorno (l’acconto da versare all’iscrizione è
di € 50,00).

La sistemazione alloggiativa é libera e a carico del
partecipante. L’agenzia di scambi culturali Senzarete
Netzlos fornisce consigli, su specifica richiesta, per il
reperimento dell’alloggio (in particolare per chi desidera
alloggiare in famiglia), SOLO a coloro che partecipano alle
attività didattiche o turistiche.

Iscrizioni

Costo
Il costo di € 199,00 è comprensivo di:
 24 ore totali di visite guidate/ esplorazioni/incontri in

minigruppi di 5 - 10 persone;
 un biglietto di tre giorni per l’ingresso ai principali

musei di Berlino.
 materiale informativo e assistenza

Il costo in hotel è di circa 50/60 euro a notte. Costo in
famiglia 30/40 euro a notte.
L’assicurazione viaggio non è inclusa.

Attività turistiche e culturali

E‘ possibile organizzare il soggiorno in altre date su richiesta
di un gruppo minimo di 5 persone.

Le attività vengono organizzate dall’agenzia di scambi
culturali Senzarete Netzlos e si rivolgono a tutti, non solo a
chi studia o parla il tedesco.
Il programma si svolge in italiano e prevede visite guidate
ed esplorazioni della città, incontri con associazioni e
cittadini berlinesi per conoscere il tessuto socio-culturale
della città.
Lo scopo di questo soggiorno è di entrare in contatto con il
tessuto sociale della città e scoprirne la cultura, l’arte e la
vita quotidiana, attraverso una forma insolita di turismo
consigliato a chi è interessato a dare uno sguardo “dietro le
quinte” andando a conoscere luoghi e zone meno noti e
turistici, ma che riflettono il vivere berlinese e le
trasformazioni della città.
Il soggiorno verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

