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Soggiorni per adulti

Berlino corso di lingua itinerante - (dal livello A3)
Età: dai 20 anni

Periodi: 01-06 agosto 2022
05-10 settembre 2022

Località

Viaggio

Berlino è una metropoli dinamica e cosmopolita nel cuore
dell'Europa. E’ 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 al contempo immersa nella sue tradizioni e
proiettata verso il futuro.

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
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 (soprattutto per chi desidera
alloggiare in famiglia).

Costo
Il costo è di € 199: con acconto di € 50 da versare al
momento dell’iscrizione e il saldo un mese prima della
partenza.
Il costo del corso comprende:

18 ore di lezione, assistenza online e 1 visita guidata

biglietti per la visita di almeno 3 tra i principali musei;

prenotazione della salita alla cupola del parlamento;

materiale informativo e assistenza.

Il costo dell’alloggio in famiglia è di € 30/40 a notte, in
camera singola.
L’assicurazione viaggio non è inclusa e fortemente
raccomandata con eventuale copertura specifica relativa
all’emergenza sanitaria.

Cancellazioni

Corso e attività
Le attività vengono organizzate dall’agenzia di scambi
culturali Senzarete Netzlos in luoghi diversi della città.
Il corso é consigliato a chi è interessato ad approfondire la
grammatica in modo vivace e insolito sfruttando il libro
aperto costituito da Berlino e i Berlinesi. Le lezioni si
svolgono nelle strade e nei parchi. Si alternano momenti di
raccolta di materiale con approfondimenti per
comprenderlo, memorizzarlo e imparare a usarlo. Le lezioni
sono strutturate sui sei giorni con 3 ore di lezioni in
presenza e la disponibilità di assistenza online da parte
dell’insegnante nel pomeriggio. Tra le attività si prevedono
una visita guidata di orientamento in lingua, la salita sulla
cupola del parlamento e le visite individuali ai musei più
importanti. I piccoli gruppi di 5/6 persone permettono
un´alta personalizzazione delle attività.

Qualora il soggiorno dovesse essere cancellato per
restrizioni legate all'emergenza sanitaria, il costo del
soggiorno verrà rimborsato. Altre condizioni di cancellazione
verranno comunicate direttamente dall’agenzia Netzlos.
E‘ possibile organizzare il soggiorno in altre date su richiesta

Il soggiorno verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Dopo l’iscrizione si consiglia di monitorare eventuali restrizioni sul sito www.viaggiaresicuri.it.

