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Viaggio con accompagnatore
PERIODI DI SOGGIORNO
4 luglio - 17 luglio
18 luglio - 31 luglio

VIAGGIO
Volo di linea a/r da Pisa, Firenze, Bologna 
o Roma

TRASFERIMENTO 
Privato aeroporto/scuola/aeroporto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 
19/04/2021 € 2.190  
Per iscrizioni dopo il 
19/04/2021 € 2.390 
 

Viaggio individuale
DATE DI PARTENZA
Giugno: 27 
Luglio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1, 8  
Arrivo: domenica 
Partenza: Sabato

VIAGGIO
Su richiesta è possibile organizzare il volo 

TRASFERIMENTO
Su richiesta è possibile organizzare il 
trasferimento da/per l’aeroporto 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
RESIDENZA - 2 settimane € 1.990  
Settimana supplementare € 890  

Apertura pratica € 90
“Garanzia Zero Pensieri”:  € 149

LA QUOTA COMPRENDE
 ✽  Volo di linea a/r in classe economica 
(tasse incluse)   
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Trasferimenti privati:  
aeroporto/scuola/aeroporto.  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Sistemazione come da programma
 ✽ Trattamento di pensione completa
 ✽ Corso di lingua e materiale didattico 
 ✽  Certificato di frequenza
 ✽ Attività ed escursioni come da programma
 ✽ Abbonamento ai mezzi pubblici  
Solo per viaggio con accompagnatore
 ✽ Assistenza dell’organizzazione locale
 ✽ Zaino Primavera Viaggi

 
Supplemento volo per partenze da altre città 
vedi. pag 85

BERLINO RESIDENZA 14-17

UNA METROPOLI DINAMICA, CHE ATTIRA GIOVANI CREATIVI  DA TUTTO IL MONDO 
Berlino ha un’incomparabile offerta culturale, una leggendaria vita notturna, bellissimi laghi e oasi verdi! La capitale tedesca è come una grande mostra 
permanente, vi si trovano le costruzioni più interessanti dei nostri giorni e quartieri futuristici. L’ultramoderna Potsdamer Platz, sorta al centro della “terra 
di nessuno”; la terrazza panoramica sul grattacielo Kollhoff; la cupola del Reichstag, simbolo della Repubblica. Troverete eleganti boutique internazionali 
ma anche atelier di giovani stilisti e botteghe stravaganti. Non può mancare una passeggiata al Tiergarten, il polmone verde della città!

GERMANIA

LA SCUOLA
Il programma si svolge presso la moderna 
residenza di Park Residence, costruita nel 
2010, al cui interno si trovano aule spaziose e 
luminose, bar e mensa, oltre alle camere dove 
alloggiano gli studenti. La residenza si trova nel 
quartiere più famoso di Berlino, Berlin-Mitte, 
da cui è possibile partire alla scoperta della 
città. 
Location: Berlino, quartiere Berlin Mitte.
Fermata della metro: Hauptbahnhof.
Strutture polivalenti: sky lounge con 
meravigliosa vista della città, terrazza 
panoramica, giardino e ampi spazi per le 
attività/ritrovo degli studenti.  
Strutture sportive: piscina disponibile nelle 
immediate vicinanze, aree verdi e tavolo da 
ping pong.

LA RESIDENZA
Camere: quadruple con bagno privato. 
Trattamento: pensione completa presso 
la moderna mensa della residenza. 
Caratteristiche: scuola e residenza si trovano 
all’interno della stessa struttura

IL CORSO DI LINGUA
 ✽ 20 lezioni da 45 minuti a settimana
 ✽ Riconosciuto da EAQUALS e TELC
 ✽ Livello minimo A1
 ✽ Insegnanti qualificati
 ✽ Classi internazionali di max 15 studenti
 ✽ Test di ingresso il primo giorno
 ✽ Certificato di frequenza a fine corso.

 
Il programma didattico affronta tutti gli 
aspetti della lingua, con particolare enfasi 
sulla conversazione, la pronuncia e il 
vocabolario.  

ESCURSIONI INCLUSE 

 ✽ 1gita dell’intera giornata tra Leipzig, 
Potsdam, Dresden.

 ✽ Tutti i pomeriggi visite nei quartieri più 
belli della città.

Il programma è interamente dedicato alla 
bellissima capitale tedesca!  
Passeggerete a Kurfürstendamm, 
Alexanderplatz, Brandenburger Gate o 
visitare l’East Side Gallery.  
I musei di Berlino ospitano opere d’arte come 
l’Altare di Pergamo o  il busto di Nefertiti, 
e ci raccontano la storia, dalla più antica 
alla più recente, come il Museo della RDT, 
il Memoriale di Plötzensee (il luogo del 
silenzio) o la Black Box al Checkpoint Charlie. 
Passeggerete per i bellissimi parchi o farete 
un giretto in barca sul fiume Spree.  
Le strade di Berlino può riservare grandi 
meraviglie per gli amanti dello shopping! 

CITY 
PROGRAMME

L’escursione dell’intera giornata vi porterà 
fuori città, ad esempio nell’antica Dresden 
con i suoi magnifici edifici classici, a Leipzig, 
la città della musica e della storiadell’impero 
ottomano, o ancora Postdam dove si trovano 
il Parco di Sanssouci e l’omonimo castello di 
Federico il Grande.

ATTIVITÀ 
EXTRA-DIDATTICHE 
Tutti i pomeriggi e le serate organizzate.   
Grazie alla posizione centrale della scuola, 
il programma è focalizzato sulla visita di 
Berlino e delle sue mille sfaccettature.
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso.

NB: per motivi organizzativi il programma 
potrebbe subire variazioni


