
BERLINO 
GERMAN EXPERIENCE

 LA STRUTTURA

Mitte, centralissima, la nostra residenza universitaria si trova 
non lontano dalla stazione, in una strada laterale molto 
tranquilla. La sua recentissima apertura, nel 2010, fa si che 
sia una struttura molto nuova e moderna. 
Ha un’ampia reception con un area bar con tavoli da 
biliardo, sala TV, Wii Lounge e fornisce, inoltre, la possibilità 
di noleggiare biciclette.  
Sistemazione in camere doppie, triple e quadruple con 
bagno condiviso.

 MEZZO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE E INTERNO 

• Voli da Milano con le principali compagnie aeree. 

• Supplemento come da allegato per voli da Roma e 
aggiunta di bretelle con voli nazionali e/o Bus Granturismo 
e/o treno da Torino/Venezia/Bologna/Pisa/Firenze/Napoli/
Bari/Brindisi/Catania/Cagliari/Palermo/Lamezia

 STUDIO

• Corso di lingua di 30 ore strutturato in modo da consentire 
agli studenti un apprendimento completo in modo 
divertente. 

• Test d’ingresso 

• Portfolio con certificato di fine corso 

• Area riservata MLA Student Zone

 ESCURSIONI 

1. Due escursioni di un’intera giornata con assistenza staff 
madrelingua: 

• Mare Baltico, con visita alla bellissima città di Rostock

• Potsdam, visita alla caratteristica città, definita da molti la 
Versailles tedesca

2. Cinque escursioni di mezza giornata con assistenza staff 
madrelingua: 

• Parco di Sanssouci, per momenti di relax in mezzo alla 
natura

• Sachsenhausen, visita ad uno dei campi di 
concentramento più grandi della Germania, costruito nel 
1936 a 35 km da Berlino.

• Judisches Museum, visita il più grande museo ebraico in 
Europa.

• Pergamon Museum, uno dei più importanti musei 
archeologici della Germania e del mondo. 

• Gedenkstätte Berlin Hohenschonhausen, una fondazione 
indipendente.

• Berlin Wall Memorial: dove una volta era presente il muro 
che divideva Berlino est e Berlino Ovest.

KEYPOINTS 
  Durata 15 giorni 

  Sistemazione  
       in residenza universitaria

  Zaino e promostring

Più escursioni di quelle 
previste dal bando!
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 PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO DELLA  
CULTURA LOCALE  

1. MLA DAYS ottieni il massimo dalle tue giornate:

• MLA Experience: come nella migliore tradizione locale

• MLA Sports resta in forma e divertiti con le numerose 
attività sportive

• MLA Graduation partecipa alla cerimonia del diploma di 
fine corso

2. MLA NIGHTS dove finisce il giorno e inizia la festa:

• MLA Movie i migliori film in lingua originale

• MLA Quiz una “game night” dove mettere alla prova tutte 
le tue abilità

• MLA Disco scatenati sulla pista da ballo “sotto le stelle”

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

• Screening sanitario in loco.

• Sanificazione come da normativa nazionale ed 
internazionale.

• Formazione del personale sulle procedure di sicurezza.

• Segnaletica di sicurezza.

• Monitoraggio costante.

• Test antigenico in versione POCT (point-of-care) da 
effettuare, se necessario, dopo i primi 5 giorni di 
permanenza. Secondo tampone in loco, se necessario, 
dopo 10 giorni di permanenza. 

 SERVIZI AGGIUNTIVI COMPRESI NEL PREZZO

• Assistenza Sanitaria e Staff h24 in loco

• Assicurazioni come richieste dal bando

• Certificato di fine corso

• Area riservata MLA Student Zone

• Più escursioni di quelle previste dal bando.
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Ore 8:00 Ore 9:00 Ore 12:30 Ore 
14:00/17:30 Ore 18:30 Ore

19:30/22:00

Sveglia e colazione Cominciano le 
lezioni Pranzo Escursioni e/o 

Attività Cena Attività serali
MLA Nights 

GIORNATA TIPO
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