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Soggiorni per adulti

Berlino pratica di tedesco (dal livello B1)
Età: dai 20 anni

Periodi: 16 – 22 Luglio 2022
20 –26 Agosto 2022

Località

Viaggio

Berlino è una delle capitali europee più dinamiche e in
continua trasformazione. E’ una grande metropoli ricca di
parchi, laghi e istituzioni culturali. A più di 30 anni dalla
caduta del Muro è ancora oggi pervasa da fermento: un
laboratorio di creatività artistica, politica e sociale.

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

Sistemazione

Il costo del corso è di € 199: con acconto di € 50 da versare
al momento dell’iscrizione e il saldo un mese prima della
partenza.
Il costo dell’alloggio in famiglia è di € 30/40 a notte, in
camerasingola.

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).

Attività didattiche e culturali
Organizzate dall’agenzia di scambi culturali Senzarete
Netzlos, si svolgono in collaborazione con istituzioni socioculturali e associazioni della società civile. Più che un corso
tradizionale di lingua, si tratta di un soggiorno di pratica
linguistica, volto a promuovere la cittadinanza attiva e lo
scambio culturale. E’ consigliato a chi ha già una
conoscenza della lingua tedesca di livello intermedio B1 .
Le attività si articolano in:
 visite guidate della cittá (in tedesco) e attivitá sociali
finalizzate a conoscere la vita quotidiana dei Berlinesi;
 “esplorazioni autonome”: interviste al cittadini e
“caccia al tesoro linguistico”;
 partecipazione a brevi corsi e laboratori a tema
specifico (per esempio pittura, scrittura creativa, ecc.);
 laboratori linguistici di approfondimento del materiale
raccolto durante le varie attività .
Le attività si svolgono ogni giorno in sedi diverse e
all’aperto, in piccoli gruppi di 5-10 persone.
La permanenza nell’ultimo giorno del soggiorno è a
discrezione di ognuno per completare individualmente le
visite ai musei.

Costo

Il costo del corso comprende:


visite, attività culturali, sociali e laboratori (3 ore al
giorno per 6 giorni);



approfondimenti linguistico-culturali, (1,5 ore al
giorno per 4 giorni);
biglietti per la visita di almeno 4 tra i principali musei;
prenotazione della salita alla cupola del parlamento;
materiale informativo e assistenza.





L’assicurazione viaggio non è inclusa e fortemente
raccomandata con eventuale copertura specifica relativa
all’emergenza sanitaria.

Cancellazioni
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
di un gruppo di almeno 5 partecipanti.

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.

