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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare  
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì 
(principianti ogni primo lunedì del mese)
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 – 12.30
Il corso ideale per chi vuole migliorare la conoscenza 
del tedesco avendo anche a disposizione tempo per 
visitare la città.
INTENSIVE: 25 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 – 12.30 + 13.15 - 14.45 2 volte/
settimana.
Al corso generale si aggiungono due workshop 
pomeridiani di approfondimento.
SUPER INTENSIVE: 30 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 – 12.30 + 13.15 - 14.45 
Classi: internazionali di massimo 8 studenti  
Ottimale per chi necessità una full immersion totale: 
grazie al numero esiguo di studenti, l’apprendimento 
sarà più efficace.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
Livello minimo: intermedio  
Classi: internazionali di massimo 12 studenti
Durata: 4 settimane (5 settimane di sistemazione)
 GOETHE: 30 lezioni settimanali
Orario: 9:00-12:30+13:15 – 14:45
Inizio B1: 20/01, 16/03, 1/06, 17/08, 14/09, 9/11 
Esame B1: 21/02, 14/04, 29/06, 18/09, 13/10, 
11/12
Inizio B2: 20/01, 17/02, 16/03, 27/04, 25/05, 
17/08, 7/09, 26/10, 9/11
Esame B2: 19/02, 18/03, 16/04, 25/05, 24/06, 
14/09, 8/10, 27/11, 9/12.
Inizio C1: 27/01, 23/03, 1/06, 24/08, 14/09, 2/11 
Esame C1: 24/02, 20/04, 30/06, 21/09, 16/10, 
2/12.
Inizio C2: 18/05, 16/11
Esame C2: 17/06, 15/12
Il corso è strutturato per preparare gli studenti a 
sostenere l’esame Goethe, riconosicuto a livello 
internazionale in qualsiasi realtà lavorativa.
Il programma include 20 lezioni di tedesco generale 
e 10 lezioni specifiche di approfondimento in 
funzione dell’esame da superare.
L’esame si sostiene nella settimana successiva al 
corso: le quote includono quindi 4 settimane di corso 
e 5 settimane di alloggio. Il costo dell’esame non è 
incluso perchè dipende dal livello richiesto.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Sistemazione in camera singola con trattamento 
di self-catering. La maggior parte delle famiglie 
vivono ad una distanza media di 35 minuti dalla 
scuola con i mezzi pubblici. Gli studenti durante la 
giornata possono decidere di mangiare alla mensa 
della scuola, pagando direttamente in loco oppure 
acquistando i pasti anticipatamente. 
Sono disponibili su richiesta e con supplemento famiglie 
che offrono il trattamento di mezza pensione, ma sono 
generalmente ubicate fuori dal centro ad una distanza 
media di 50 minuti dalla scuola.  
 
CAMPUS 
All’intero del campus sono disponibli studios 
moderni ad uso singolo o doppio dotati di cucina 
attrezzata e bagno privato.  
Lenzuola e asciugamani forniti, Wi-Fi e TV, lavanderia 
a gettoni a disposizione degli studenti. Trattamento 
di pernottamento e prima colazione presso la 
mensa del campus. Gli studenti possono anche 
acquistare i pasti presso la mensa della scuola.

La scuola: fondata nel 1983, si trova in 
Prenzlauerberg, parte della Berlino Est, 
attualmente uno dei quartieri più trendy della 
capitale tedesca. Si tratta di un campus di 16.000 
mq nel cuore della città, dotato di 60 aule, alloggi, 
caffetteria, ristorante, piscina coperta e spazi 
verdi. A disposizione degli studenti noleggio 
biciclette e Wi-Fi. Ottima reputazione accademica 
in una location meravigliosa.

Accreditata: IALC, EAQUALS 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Fermata della metro: Schwedter Strasse
Età: dai 18 anni
Sistemazione: famiglia, campus
Arrivo e partenza: domenica/sabato
Giorni di chiusura: 1/01, 10/04, 13/04, 1/05, 
8/05, 21/05, 1/06, 24/12-26/12, 31/12
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta.

Quote di partecipazione FAMIGLIA CAMPUS
CORSO singola doppia  singola
settimane SFC BB BB
STANDARD   
2 settimane 880 1.050 1.550
3 settimane 1.340 1.600 2.370
4 settimane 1.790 2.150 3.190
settimana extra 420 520 760
INTENSIVE   
2 settimane 960 1.140 1.640
3 settimane 1.460 1.730 2.500
4 settimane 1.960 2.320 3.360
settimana extra 450 550 790
SUPER INTENSIVE   
2 settimane 1.150 1.320 1.830
3 settimane 1.740 2.000 2.780
4 settimane 2.340 2.700 3.740
settimana extra 530 630 880
PREPARAZIONE ESAMI   
5 settimane 2.520 3.030 4.250
Supplementi Settimanali
Corsi - alta stagione (6/07 - 7/08)  55 
Sistemazioni - alta stagione (5/07 - 9/08)  70
Famiglia - mezza pensione  135

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didat-
tico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. Certificato 
di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio 
Primavera Viaggi

CAMPUS

SPECIALE 30+
Nel periodo tra il 22 giugno e il 14 agosto 
il corso Standard offre classi ad-hoc per studenti 
di età superiore a 30 anni, senza supplemento.

CAMPUS 



