
Berlino
GERMANIA

Il corso di lingua
Il corso di lingua tedesca prevede 15 ore di formazione settimanali, 

con lezioni mattutine dal lunedì al venerdì in classi internazionali. 

Ad arricchire l'offerta didattica, vi sono le attività sportive e culturali 

che si svolgono quotidianamente, al pomeriggio ed alla sera, oltre al 

programma di escursioni di intera giornata nel fine settimana.

14-17 anni in residence
Il residence si trova non solo nel quartiere più centrale di Berlino, 

Berlin-Mitte, ma anche nel cuore culturale della capitale. Da qui, tutti 

i siti più importanti sono facilmente raggiungibili a piedi. Dal Reichstag 

all'ufficio del Cancelliere per la Porta di Brandeburgo, ognuno si trova 

ad un massimo di quindici minuti a piedi. Con la stazione centrale di 

Berlino, a soli 5 minuti a piedi, tutte le altre attrazioni sono facilmente 

raggiungibili. 

Gli alloggi per gli studenti sono in camere doppie o quadruple con 

bagno privato; a disposizione degli allievi vi è inoltre una "sky lounge" 

con una vista spettacolare sulla città, oltre ad un grande giardino ed 

una moderna sala per seminari. 

Il residence mette a disposizione degli allievi una mensa che offre 

pasti caldi, sia a pranzo che a cena; il pranzo caldo viene poi 

sostituito dalla colazione al sacco durante le escursioni di intera 

giornata. 

Presso la struttura vi sono i servizi di supervisione ed assistenza 

medica attivi 24 ore su 24. Wi-Fi disponibile.

18-23 anni in famiglia 
L’alloggio in famiglia costituisce un’opportunità unica per gli studenti 

che vogliono entrare in contatto con l'autentica cultura locale. 

La scuola dispone di numerose famiglie ospitanti, caratterizzate da 

alti standard di accoglienza, selezionate rispettando le esigenze degli 

studenti. La sistemazione è in camera doppia. Presso la famiglia 

ospitante vengono consumati colazione e cena, mentre a pranzo 

viene fornita la colazione al sacco. 

14-17 anni: in residence

18-23 anni: in famiglia

Sintesi perfetta di tradizione ed avanguardia, 

Berlino è considerata una tra le più vive metropoli 

del momento.  Accanto alla città permeata di 

storia, con i suoi musei ed i monumenti storici 

sopravvissuti alla guerra o sorti a testimonianza 

delle vicende passate, troviamo una città che 

ferve in ogni ambito. Simbolo della capitale 

tedesca è sicuramente la Porta di Brandeburgo, 

una enorme struttura posta nel centro della città,  

utilizzata nel secolo scorso per dividere la città in 

due parti (Est ed Ovest) e soprattutto per dividere 

insieme al famigerato muro di Berlino, la 

Germania dell’Est con la Germania dell’Ovest.
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• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Potsdam, Leipzig, Dresden, Stratsund, 

Hamburg, Rostock, Schwerin)
• 5 escursioni di mezza giornata 
(tra le destinazioni: Berlin zoo, Pariser Platz, Berlin Dungeon, Berlin Cathedral Church,Victory Column, 
Alexanderplatz , Museum of Technology, German Spy Museum, Topography of Terror Documentation, 

Berlin Red City Hall, East Side Gallery, Asisi Panorama “The Wall”, Madame Tussaud's, Kaiser Wilhelm 
Memorial Church, Brandenburg Gate, Potsdamer Platz, Pergamon Museum, Museum of Natural 
History, Anti-War-Museum, Berlin Wall Memorial, Palace of Tears, Holocaust Memorial, German 

Bundestag, German Bundestag, State Security Prison Memorial, Music Workshop, Olympic Stadium, 
Aquadome Sea Life, Boat trip on the Spree River)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Berlino

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Berlino e viceversa 

• Assicurazione multirischi

• Abbonamento trasporti locali 
per tutta la durata del 
soggiorno

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative della scuola

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
residence

• Numero di emergenza 
attivo 24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Wi-fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Camp rules presentation
• City Tour
• Zoo
• Shopping
• Camp rules presentation

• Sistemazione in residence in camere doppie o quadruple con bagno privato 
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua di 15 ore a settimana in gruppi internazionali a numero chiuso 
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzato e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Sports 
• Berlin by Night Tour
• Workshops 
• Movie Night
• Games

• Theme party
• Disco
• Social games
• Music workshop

14-17 anni, in residence

16 giugno | 30 giugno | 14 luglio | 28 luglio | 11 agosto
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare



• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: Beelitz, Potsdam Palace &  Park Sanssouci)

•  escursioni di mezza giornata 
(tra le destinazioni: Spy museum Berlin, Nikolaiviertel, Badeschiff Berlin, Asisi Panorama: The Berlin 

Wall, Kopenick Palace, giro in barca sul fiume Sprea)

Escursioni con accompagnatore madrelingua:

Berlino

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto a 
Berlino e viceversa 

• Assicurazione multirischi
• Abbonamento trasporti locali 

per tutta la durata del 
soggiorno

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative della scuola

• Numero di emergenza 
attivo 24 ore su 24

• Wi-fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• City tour
• Gruppo di discussione

• Sistemazione in famiglia in camera doppia e bagno condiviso 
• Pensione completa con pasti caldi e pranzo al sacco 

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua di 15 ore a settimana in gruppi internazionali a numero chiuso 
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzato e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Book cl u b • Game night

18-23 anni, in famiglia

16 giugno | 30 giugno | 14 luglio | 28 luglio
Partenze disponibili:

inlinguabroad.it

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare


