L’oro dell’Umbria: l’olio d’oliva
Novembre e Dicembre
1 settimana a Todi: fai esperienza della cultura italiana!

Corso di lingua e cultura italiana
e
Escursioni nel mondo dell’olio

A Todi, una bellissima cittadina collinare nel “Cuore Verde d’Italia”, l’Umbria, è possibile vivere a pieno
lo stile di vita italiano attraverso il cibo, la gente, l’arte, la natura.
La Lingua La Vita, scuola di lingue nata nel 1988, propone lezioni di italiano di mattina, e attività
culturali di pomeriggio: degustazioni di olio extravergine di oliva, visite guidate presso antichi frantoi, itinerari
sconosciuti al turismo di massa.

Programma culturale
Domenica
Corso di italiano 9.00 – 13.00
Benvenuti a Todi! Assegnazione degli alloggi ed incontro con le famiglie
ospitanti o con i proprietari degli appartamenti.

Lunedì (15:30)
Corso di italiano 9.00 – 13.00
Visita guidata per il centro di Todi e Aperitiviamo! (Chiacchiere in
compagnia!) un’opportunità per fare una chiacchierata in italiano fuori
dalla classe in un’atmosfera rilassante seduti al bar davanti ad un bicchiere
di Prosecco insieme al docente!

Martedì (15:30)
Corso di italiano 9.00 – 13.00
Degustazione di olio extra vergine di oliva umbro:
una deliziosa degustazione di olio umbro accompagnata da una selezione
di pane e formaggi presso “Inches-La Natura delle Idee”
(www.lanaturadelleidee.it) un frantoio sperimentale vicino a Todi.
Mercoledì (15:00)
Corso di italiano 9.00 – 13.00
Escursione di mezza giornata a TORGIANO e visita del Museo
dell’Olivo e dell’Olio d’oliva
(http://www.lungarotti.it/fondazione/en/MOO/index.php)
Giovedì (15:00)
Corso di italiano 9.00 – 13.00
Escursione di mezza giornata a TREVI, meglio conosciuta come
“città dell’olio” perché da lì proviene uno degli oli più pregiati dell’intera
produzione Umbra grazie alle qualità del suo suolo, altitudine e buon
clima.
Visita alle Fonti del Clitunno e all’albero di olivo di Sant’Emiliano
(l’albero più vecchio di tutta l’Umbria!!)

Venerdì (17:45)
Corso di italiano 9.00 – 13.00
CORSO DI CUCINA – Lezioni di cucina in italiano in una vera famiglia
italiana con cena degustazione delle ricette preparate insieme!

Sabato EVENTO SPECIALE
(luogo e ora verranno fissati successivamente)
Frantoi Aperti: Per 7 fine settimana (tra novembre e dicembre) in tutta la
regione Umbria, tantissimi frantoi apriranno le loro porte ai visitatori per
mostrare come si raccolgono le olive e come si produce l’olio extra vergine
di oliva, per scoprire le tradizioni umbre e il sapore vero originale dell’olio
extra vergine di oliva umbro.

Domenica

Ciao! Ci vediamo a Todi nel 2022!

Prezzi (min 2 studenti)
•

Corso di gruppo 1 settimana + alloggio in famiglia ( mezza pensione ) + attività culturali:
830,00 + 60,00 euro (tassa d’iscrizione)

•

Corso di gruppo 1 settimana + alloggio in appartamento privato + attività culturali:
770,00 + 60,00 euro (tassa d’iscrizione)

•

Corso di gruppo 1 settimana + alloggio in appartamento in condivisione + attività culturali:
730,00 + 60,00 euro (tassa d’iscrizione)

Prezzi per gli accompagnatori (senza corso)
•

1 settimana alloggio in famiglia ( mezza pensione ) + attività culturali:
550,00 + 60,00 euro (tassa d’iscrizione)

•

1 settimana alloggio in appartamento privato + attività culturali:
500,00 + 60,00 euro (tassa d’iscrizione)

•

1 settimana alloggio in appartamento in condivisione + attività culturali:
350,00 + 60,00 euro (tassa d’iscrizione)

Classi

Iscrizione

Gruppi da 4-8 studenti: 4 ore di insegnamento, 20 ore settimanali
Gruppi da 2-3 studenti: 3 ore al giorno di insegnamento, 15 ore settimanali
Individuali: 2 ore al giorno di insegnamento, 10 ore settimanali
Lezioni extra di italiano: € 30,00 per ogni 60
minuti
La tassa di iscrizione è di 60 euro ed ha validità di un anno e si paga una sola volta

