
PRATICA DI TEDESCO 
per chi studia il tedesco, dal livello B1 

 

L´obiettivo principale é quello di praticare la lingua 

al di fuori dell´aula scolastica e cosí conoscere 

in un modo insolito ed intensivo le persone e la cittá 

 

I mezzi sono: 

 visite della cittá in zone turistiche e meno turistiche e attivitá sociali in centri e 

istituzioni sociali e culturali in zone in fermento e a loro modo spettacolari, ma 

importanti soprattutto per vivere come i berlinesi abitano, lavorano, comprano, 

trascorrono il tempo libero… 

 partecipazione a piccoli corsi e laboratori a tema specifico (per esempio 

pittura, scrittura creativa, cucina,…a seconda della disponibilitá) 

 esplorazioni autonome: interviste alla cittadinanza o “caccia al tesoro linguistico” 

 su richiesta giornate tematiche, sulla base di temi scelti da voi e giornate nei 

dintorni di Berlino (Wittermberg, Dessau o Lipsia)… 

 supervisione linguistico-culturale (4 x 1, 5 ore) con un insegnante di lingua (ogni 

giorno in un altro tipico caffè) e un diario linguistico offrono la possibilitá di 

imparare meglio dalle esperienze. 

 

Le attivitá normalmente si svolgono in collaborazione con centri e associazioni di 

quartiere, musei civici, Volkshochschulen… 

 

Sempre in piccoli gruppi (5-10 persone) quindi con la massima personalizzazione 

lasciano anche spazio per le grandi attrazioni turistiche, 

per esempio attraverso il biglietto tre giorni dei musei 

Quando? luglio agosto e settembre o anche in altre date su richiesta 

 

I soggiorni sono possibili anche in altre date 

a condizione che ci sia una richiesta di un gruppo minimo di 5 persone 

Mandateci una email proponendo una data da voi desiderata. 

Una volta raggiunto il numero minimo di 5 persone 

(al piú tardi un mese prima dall´inizio del soggiorno) 

il soggiorno verrá confermato. 

 

Comunque sempre 



 da sabato a giovedí ( circa 24 ore; 6 x 3 ore + 4 x 1,5 ore ); 

arrivo consigliato: venerdí; 

partenza consigliata: almeno sabato per poter dedicare 

la giornata di venerdí alla visita per proprio conto dei musei 

Quanto?  

€ 199 a persona per 

 24 ore in 6 giorni di attivitá 

 un biglietto tre giorni per i principali musei di Berlino 

 materiale informativo 

 prenotazione per salita sulla cupola del Reichstag (se disponibile) 

 

Viaggio, alloggio, vitto abbonamento settimanale mezzi pubblici 

(€ 30 al 01.01.19) ed eventualmente alcuni ingressi non sono compresi. 

Viaggio, alloggio e vitto vanno organizzati direttamente. 

Noi diamo solo consigli, e prima di tutto per 

l´alloggio in famiglia o in albergo per giovani. 

Come iscriversi 

iscrizione ( e altre informazioni) via email a 

claudio cassetti 

senzarete / netzlos 

scharnweberstrasse 39 

10247 berlino 

 per chi abita in Lombardia sempre 

anche all’Ufficio Relazioni del Consiglio Comunale) 

 versamento bancario di € 50 all´atto dell´iscrizione, 

 versamento bancario del saldo un mese prima del soggiorno. 

Dopo il versamento dell´anticipo riceverete un questionario 

per verificare il vostro livello linguistico e i vostri desideri. 

 


