
 
 
 
 

     
 

 
   

 
 
 

 
 
 
 

BERLINO 
Berlino è una città sempre nuova, in continuo cambiamento e in costante maturazione. Come 
nessun’altra città europea, Berlino è diventata in questo secolo un vero "mito", proprio 
cambiando così spesso nella storia la propria immagine: dalla metropoli degli anni '20 alla 
capitale mondiale della Germania di Hitler, dai cumuli di macerie del Reich a città di frontiera 
della guerra fredda, da centro delle contestazioni del '68 a Eldorado della sottocultura, dalla 
città divisa dal muro a un crogiolo di razze e di diversi modi di vivere.  
 
IL CENTRO 
La scuola è stata fondata nel 1991 ed occupa due piani di un edificio situato a 15 minuti da 
Brandenburg Gate, e può ospitare fino a 200 studenti. Dispone di 15 spaziose aule e luminose, 
attrezzature moderne per lo studio: common room, multimedia room con 6 postazioni con 
accesso ad Internet, Internet cafè con 10 postazione (con registrazione), distributori di 
bevande e snack, ed una bella ed ampia terrazza. 
 
LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso selezionate famiglie in camere a 3 – 4 letti 
(con uno studente del gruppo) con trattamento di pensione 
completa. A mezzogiorno è previsto il pranzo al sacco. 
Alloggiare in famiglia offre la possibilità di conoscere il popolo 
tedesco dall’interno e di mettere davvero alla prova la 
propria conoscenza della lingua in un contesto pratico. Le 
famiglie sono ad una distanza percorribile con i mezzi 
pubblici, di media 40-50 minuti. 
 
IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali in classi chiuse. Le lezioni, della durata di 45 minuti ciascuna, 
sono naturalmente tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati per 
l'insegnamento della lingua tedesca a studenti stranieri. Lo sforzo degli insegnanti si concentra 
nel coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di insegnamento/apprendimento. Un test 
iniziale permetterà al direttore agli studi di creare dei gruppi-classe omogenei e di apprestare 
un programma adatto al livello di conoscenza della lingua. Le lezioni si possono svolgere di 
mattina o di pomeriggio, anche a giorni alterni. 
 
TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. Con 
un piccolo supplemento è possibile organizzare escursioni di mezza e intera giornata, attività 
pomeridiane e serali, da concordare e prenotare al momento della conferma del gruppo. 
 
RICONOSCIMENTI 
La scuola è ufficialmente riconosciuta dall’ente governativo locale ed è membro di FYITO e 
EAQUALS. 
 

 
 
 
 
 

IN:   Selezionate famiglia 
ETA’:   14 - 17 
DURATA:  7 giorni / 6 notti 
 

● Ottima didattica 
● Posizione privilegiata in centro città 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE :  
 
minimo 45 partecipanti + 3 gratuità € 360 
minimo 30 partecipanti + 2 gratuità € 360 
minimo 15 partecipanti + 1 gratuità € 366 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Emissione biglietteria aerea. 
- Check-in online e stampa delle carte di imbarco per le compagnie che lo hanno reso  
  obbligatorio. 
- Sistemazione in famiglia in camere a 3 o 4 letti (con uno studente del gruppo) con  
  trattamento di pensione completa (colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco). 
- Corso di lingua tedesca di 20 lezioni settimanali (ogni lezione di 45 minuti), in classi chiuse,  
  tenuto da qualificati insegnanti di madrelingua. Le lezioni si possono tenere di mattina o di  
  pomeriggio. 
- Test d’ingresso valutativo del livello di conoscenza linguistica. 
- Attestato di frequenza rilasciato a fine corso valido per il credito formativo. 
- Uso libri di testo e materiale didattico. 
- Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di un responsabile del GATTO CON GLI STIVALI,  
  durante tutto il periodo. 
- Milano Assicurazione Responsabilità Civile contro Terzi per gli insegnanti accompagnatori. 
- Assicurazione Allianz Global Assistance BB10, medico e bagaglio. 
- Gratuità usufruibili dagli insegnanti accompagnatori (1 ogni 15 studenti) in famiglia in camera  
  singola stesso trattamento degli studenti. 
- I.V.A. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
- Il trasferimento aereo e le tasse aeroportuali. 
 
EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
- Assicurazione contro le penali di annullamento   3% 
- Trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Berlino  su richiesta 
  agli alloggi e viceversa 
- Abbonamento ai mezzi pubblici     € 35 
- Dieta speciale       € 35 
 
 

 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 
 
� La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario, delle tariffe dei trasporti e dei servizi turistici in 

data  venerdì 20 settembre 2019. Ogni eventuale aumento dovrà essere necessariamente 
addebitato. 

 
�  Per questo programma sono state fissate le seguenti opzioni con scadenza alla data indicata 

 Corso di studio : nessuna opzione 
 Alloggio  : nessuna opzione 

        Trasporto  : nessuna opzione 
 
� Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare i programmi, pur 

mantenendo inalterato il contenuto dell’offerta. 
 
� La quota di partecipazione si riferisce al numero minimo di partecipanti paganti indicati; per un numero  inferiore di   

persone,  al  solo  scopo  di  coprire  i  costi  fissi  (trasporto, guide, ecc..), sono previste lievi variazioni). 
 
� Per “numero minimo” si intende il numero di partecipanti raggiunto alla data di chiusura pratica. Nel caso la gestione  

operativa lo consenta IL GATTO CON GLI STIVALI potrà, a sua discrezione, posticipare tale scadenza (che comunque  
non potrà mai essere prorogata oltre i 40 giorni prima della data di partenza) 

 
 

Per prenotazioni entro il  

30 dicembre 2019 

l’assicurazione 

annullamento è offerta 

GRATUITAMENTE a tutti gli 

studenti. 

 


