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Berlino

College

Germania

• Berlino

La scuola GLS a Berlino offre dei corsi con programma di attività anche per gli studenti
che sono già maggiorenni. Gli studenti minorenni godranno della stessa libertà dei maggiorenni.
Non è prevista sorveglianza da parte della scuola. Il corso si tiene presso il bellissimo campus
situato in Kastanienallee nel quartiere di Prenzlauerberg.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

GLS Sprachezentrum
16-18 anni
in campus o in ostello
non ammessi
dal 23.06 al 18.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07/04.08

Il prezzo include

> corso di 20 lezioni (di 45 min. cadauna) a settimana (LU-VE 15.30-19.00),
max. 12 studenti per classe
> test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
> alloggio, con mezza pensione, colazione e cena, a scelta:
A) nel campus della scuola, camera 3-5 letti con bagno
B) in ostello, camera 2 letti con bagno, a 10 min. di cammino dalla scuola
C) in ostello, camera 4 letti con bagno, a 5 min. di cammino dalla scuola
> 2 attività al giorno, mattino e sera
> escursione di un giorno il sabato
> trasferimento da e per gli aeroporti di Berlino (08.00-20.00)

Esclusi dal prezzo

abbonamento mezzi pubblici (2-4 settimane 60/80.--)

Arrivo & partenza

domenica

Berlino

Villa

Prezzi in Euro
20 lezioni
A) campus &
B) ostello

C) ostello

1680.-2490.-3300.--

1520.-2250.-2980.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Germania
• Berlino

Il corso si svolge in una bella villa con giardino nel centro di Berlino non lontano dal
famoso viale Kurfürstendamm che offre bei negozi e ristoranti di ogni genere.
La struttura può ospitare fino a 40 studenti; dispone di 4 aule, sala per le pause,
mensa/caffetteria e giardino.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

GLS Sprachenzentrum
16-17 anni
in residenza
ammessi
dal 23.06 al 11.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>
>

corso di 20 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 12 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 3-5 letti, bagni ai piani
pensione completa
2 attività al giorno, pomeriggio e sera
escursione di un giorno il sabato
trasferimento da e per gli aeroporti di Berlino (08.00-20.00)
sorveglianza

Escluso dal prezzo

abbonamento mezzi pubblici (2-4 settimane 60/80.--)

Arrivo & partenza

domenica

Berlino

Westend

Prezzi in Euro
20 lezioni
residenza

1680.-2490.-3300.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Germania
• Berlino

Il corso si svolge presso il Bildungstätte Sportjugend Berlin, vicino allo stadio olimpico,
a ca. 20 min. di metropolitana dal centro. La struttura può ospitare fino a 60 studenti;
dispone di 10 aule, sala per le pause, mensa/caffetteria, campo di calcio, palestra e
terrazza. I giovani sono alloggiati in camere di due letti con bagno.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

GLS Sprachenzentrum
14-17 anni
in residenza
ammessi
dal 23.06 al 11.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>
>

corso di 20 o 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 12 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 2 letti con bagno
pensione completa
2 attività al giorno, pomeriggio e sera
escursione di un giorno il sabato
trasferimento da e per gli aeroporti di Berlino (08.00-20.00)
sorveglianza

Escluso dal prezzo

abbonamento mezzi pubblici (2-4 settimane 60/80.--)

Arrivo & partenza

domenica

Prezzi in Euro
20 lezioni
25 lezioni
residenza

residenza

1850.-2720.-3590.--

1940.-2860.-3780.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

