
Berlino è una città dalle mille sfaccettature in 
grado di attrarre un turismo giovane in cerca di 
divertimenti, così come un turismo colto alla ricerca 
di un'importante pagina di storia, di monumenti e 
opere artistiche magnificamente conservate ed espo-
ste. Oltre ad un patrimonio storico affascinante, e 
soprattutto recente, la capitale della Germania 
vanta un'offerta culturale veramente invidia-
bile ed in costante evoluzione. Estremamente 
viva e creativa attira infatti non solo turisti da tutto 
il mondo ma anche artisti, musicisti e designer inter-
nazionali.

Il College
Il Did Deutsch-Institut Berlin, fondato nel 1991, 
è situato nel cuore di Berlino e si caratterizza 
per la sua modernità grazie alle aule ampie e 
illuminate. I corsi sono tenuti da docenti altamente 
qualificati nell’insegnamento della lingua tedesca. 
Gli studenti hanno a disposizione zone comuni con 
una comoda caffetteria e free WIFI. L'alloggio si 
trova a pochi minuti a piedi di distanza dalla sede in 
cui si svolgono le lezioni.

Berlino
Deutsch Institut

Campus moderno situato nel cuore di Berlino
Camere doppie con servizi privati in residence centrale 
Ampie aule moderne ed attrezzate, lounge hall, free WIFI
Escursioni con ingressi inclusi
Classi internazionali 

Workshop facoltativi di comunicazione oppure musicali
Speciale attività: i ragazzi potranno scegliere quotidianamente tra 
tantissime attività pomeridiane in base ai loro gusti.

2 escursioni guidate di intera giornata (+ 2 se 4 settimane): Visita a Lipsia 
e tour di Dresda, Wolfsburg, Magdeburg + visita di Stralsund, e tour di 
Rostock, Schwerin e Potsdam se 4 settimane.
8 escursioni guidate di mezza giornata: alla scoperta dei simboli della 
storia di Berlino, visita al Centro Documentale, al Red city hall e alla East 
Side Gallery, Broadcasting studio tour con worshop di comunicazione, 
Chiesa memoriale Kaiser Wilhelm, Porta di Brandeburgo e Potsdamer 
Platz, Berlin Wall memorial e tour museale.
Inoltre moltissime attività pomeridiane a scelta tra tour della città, musei o 
attrazioni come il Sea Life Aquarium o una gita in barca sul fiume.
Attività serali: 2 barbecue dinner con animazione, 2 Pizza dinner, Ice 
breakers games, Sports/By night tour, Workshop/Movie Night, tempo per 
stare con gli amici, giochi, party a tema, Disco e giochi di gruppo.

Corso di lingua tedesca di 20 ore settimanali  
Materiale didattico
 

Assistenza h24 con personale italiano
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget

I NOSTRI PLUS:

SPECIAL PROGRAM:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

CORSO:

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.1741120  - fax: 0541.792982
Mail: inps@salescuolaviaggi.com sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl

Ragazzi 
dai 14 

ai 17 anni

Speciale tedesco!!
Partenze disponibili per i soggiorni da 2 settimane: 18/06, 02/07, 16/07 e 30/07

Partenze disponibili per i soggiorni da 4 settimane: 02/07
Volo dai principali aeroporti italiani

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Volo A/R dai principali aeroporti d’Italia

(bagaglio in stiva e tasse inclusi)
Transfer da e da e per l'aeroporto + travel card  

Corso di tedesco con materiale didattico 
e certificato finale

14/28 notti in camera doppia in pensione completa
Social program con ingressi inclusi

Gadget
Assistenza  con personale italiano h24

Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 ai 17 anni 

€ 2.400
per 2 settimane 

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 14 ai 17 anni 

€4.000
per 4 settimane 


