Le strade del vino a Todi
Viaggio alla scoperta della Terra
del Grechetto e del Sagrantino :

L’Umbria

Corso di lingua italiana
e
Escursioni all’interno del mondo del vino
Programma a partire da 1 settimana

A Todi, una bellissima cittadina collinare nel “Cuore Verde d’Italia”, l’Umbria,
possibile vivere a pieno lo stile di vita italiano attraverso il cibo, la gente, l’arte, la natura.

è

La Lingua La Vita, scuola di lingue nata nel 1988, propone lezioni di italiano sul
linguaggio enologico e corso di degustazione con un’importante Associazione si Sommelier, e
attività culturali di pomeriggio: degustazioni di vino, visite guidate presso cantine locali,
itinerari sconosciuti al turismo di massa.

Programma culturale
Domenica

Benvenuti a Todi! Assegnazione degli alloggi ed incontro con le
famiglie ospitanti o con i proprietari degli appartamenti.

Lunedì (15:30)
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 Umbro insieme al
docente!

Martedì (15:30)
Degustazione di vino:
una deliziosa degustazione di vino umbro accompagnata da una
selezione di pane e formaggi presso Cantina Roccafiore, pregiata
cantina nei pressi di Todi (www.roccafiore.it) connubio tra modernità
e tradizione.

Mercoledì (15:00)
Escursione di mezza giornata a TORGIANO e visita del Museo
del Vino (http://www.lungarotti.it/fondazione/en/MOO/index.php)

Giovedì (15:00)
Escursione di mezza giornata a Montefalco, bellissimo borgo,
meglio conosciuto come “città del Sagrantino” perché da lì
proviene uno dei vini più pregiati dell’intera produzione Umbra il
Sagrantino di Montefalco.
Visita ad una cantina tradizione e al borgo medievale di Bevagna, poco
distante da lì.
Venerdì (15:00)
LEZIONE DI DEGUSTAZIONE E CORSO DI CUCINA – Un esperto
Sommelier insegnerà agli studenti i segreti della degustazione del vino +
Lezioni di cucina in italiano in una vera famiglia italiana con cena
degustazione delle ricette preparate insieme!

Sabato EVENTO SPECIALE
(Dipende dalla stagione)
Autunno: Vendemmia in una vigna umbra.
Inverno: eventi invernali legati al vino
Primavera: Cantine Aperte
Estate: sagre ed altri eventi estivi legati al vino

Domenica

Ciao! Ci vediamo a Todi nel 2022!

Prezzi a persona
•

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

•

Corso di gruppo 1 settimana + alloggio in appartamento privato + attività culturali + corso di
degustazione + materiale didattico:
1.120,00 euro + 60,00 euro (tassa d’iscrizione)

•

Corso di gruppo 1 settimana + alloggio in appartamento in condivisione + attività culturali + corso
di degustazione + materiale didattico:
1.080,00 euro + 60,00 euro (tassa d’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
Iscrizione

La tassa di iscrizione è di 60 euro ed ha validità di un anno e si paga una sola volta

