BERLINO
CITY CENTER

15 gg - 14 nt in Residence

€ 2.280
Periodo
dal 21 Luglio al 04 Agosto
Durata: 15 giorni - 1
 4 notti
Età: 1
 5 - 17 anni
PARTENZE DAGLI AEROPORTI: R
 oma, Milano, Bologna, Genova, Verona, Torino, Pisa, Venezia,
Catania, Bari, Napoli, Palermo, Lamezia Terme

BERLIN CITY CENTER CAMP .Il Palace Charlottenburg è uno dei luoghi più famosi di Berlino ed
il nostro centro estivo con corsi di lingua tedesca per adolescenti si trova a soli 300 metri da
questo famoso palazzo. Puoi Impari il tedesco insieme ai giovani di tutto il mondo, e dopo le lezioni
ti mostreremo tutti i punti salienti di Berlino, la città più cool della Germania. Avrai anche il tempo
per rilassarti: River Spree è a soli 2 minuti a piedi, e il nostro programma include molti sport e
attività all'aperto.

SISTEMAZIONE In camere triple con bagno privato, tutti appartamenti sono dotati da uno spazio
coumune con cucina e salottino . Con servizio aria condizionata Wi-Fi in Residence

PASTI V
 erranno serviti presso la mensa del College. La struttura pone un’attenzione particolare ai

gusti degli italiani. Ogni giorno vengono serviti n. 3 pasti caldi che garantiscono il giusto mix
nutrizionale per tutti i partecipanti: Colazione internazionale , Pranzo e cena con due portate
principali ed in più un buffet che prevede insalate, salumi, piatti freddi. Il pasto si concluderà con
dessert e frutta. Ci sarà particolare attenzione per le Intolleranze e/o allergie alimentari e celiachia ,
la dieta vegetariana e vegana.

CORSO DI LINGUA: 2 0 lezioni settimanali per un totale di 30 ore, docenti altamente qualificati di

madreLingua, Libro di testo e materiale didattico.Il corso di tedesco si svolge con lezioni itineranti le
visite turistiche di Berlino e le attività si svolgono prima e dopo il corso. Il loro obiettivo: le arti e la
cultura urbana, con workshop su street art o fotografia.

ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA:
- Escursione di un giorno a Potsdam

- Sachsenhausen o l'isola dei Pavoni
- Visita del mercatino delle pulci sulla "Strasse des 17. Juni" e tempo libero in città

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA:

- Passeggiata a Berlin Prenzlauer Berg
- Topographie des Terrors
- Literatur-Café
- Mount Mitte
- Nuoto al lago di Wannsee
- Giro in barca sul fiume Spree
- Giro in Bicicletta sul vecchio muro di Berlino
- Deutsches Technikmuseum
- Museumsinsel
- Workshop: Street Art
ATTIVITA’:
Cinema, Biliardo, East side Gallery, Reichstag, Pallavolo, workshop di fotografia, Grigliata, Beach Bar,
Discoteca, Tour nei pub, Giardino Party

TRASPORTI: V
 olo aereo incluso di tasse aeroportuali, Trasferimenti da e per l’aeroporto in
Europa, Spostamenti in bus privati per raggiungere la sede della scuola

KIT DA VIAGGIO: Zaino, portadocumenti
STAFF: Tutte le attività saranno coordinate da un direttore italiano, coadiuvato da uno staff esperto bilingue
( un group leader ogni 15 studenti) per l’intera durata del soggiorno

La quota comprende: V
 olo da e per Italia, Sistemazione in hotel, pensione completa, escursioni e attività
come da programma, Assistenza di personale qualificato Group Leader, transfer da e per l’aeroporto in
Europa, assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile Europe Assistance, soggiorno della durata di
15 giorni - 14 notti , tasse e iva

La quota non comprende:  Trasferimenti in Italia, Spese di carattere personale, Tutto ciò non
espressamente indicato nel programma e nei servizi inclusi, assicurazione per mancata partenza o rientro
anticipato per gravi motivi.

SUPPLEMENTI
Assicurazione facoltativa per mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi € 80,00, da selezionare
eventualmente in fase di iscrizione.
Programma realizzato in collaborazione con

