
VIAGGIO in
ITALIANO nelle
MARCHE

19 – 25.06 | 04 – 10.09 | 2023                           a cura di Studio Pensierini | in collaborazione con Aleste Tour



In una settimana dedicata all’apprendimento della lingua italiana, af-
fronteremo un viaggio attraverso le peculiarità di una regione italiana
che il mondo sta imparando a conoscere e ad amare: le Marche.

Partiremo da Fabriano, città creativa Unesco, dove faremo con le nostre
mani la carta su cui scriveremo i nostri appunti di viaggio. A  Genga
scenderemo nelle profondità delle Grotte di Frasassi, e visiteremo chie-
se, tempi e monasteri immersi nella natura. A Jesi, città natale di Fede-
rico II di Svevia (anche detto stupor mundi ), noto per il suo contribu“ ” -
to alla nascita della lingua italiana, impareremo a cucinare i piatti tipi-
ci della zona e a conoscere uno dei migliori vini italiani, il Verdicchio.
Infine,  a  Sirolo,  potremo  ammirare  uno  dei  tratti  di  mare  più  belli
dell’Adriatico.

Ogni mattina discuteremo su quanto visto (e scritto) il giorno prece-
dente, uno spunto utile per conversare in italiano, con lezioni costruite
ad hoc. In un mondo sempre più veloce e immateriale, ci prenderemo
una settimana per scoprire insieme e con calma le meraviglie che il
mondo ci sa ancora offrire; la stessa meraviglia con cui ad un certo
punto ci si ritrova a saper parlare una nuova lingua, in questo caso
quella italiana.

In a week dedicated to studying the splendor of the Italian language
and the magnificence of its countryside, we will undertake a journey
through the hidden features of a region that the world is just starting
to get to know and love: Le Marche.

We depart from  Fabriano, a Unesco Creative City, where we will hand
make the paper for our journals. In Genga we will descend into the dep-
ths of the Frasassi Caves, and explore churches, temples, and mona-
steries nestled into the landscape. In Jesi, the birthplace of the Holy Ro-
man Emperor Frederick II (named a wonder of the world ) known for“ ”
his contributions to the creation of the Italian language, we will learn
to cook the typical dishes of the region and enjoy Verdicchio, one of the
best Italian wines. Finally we will make our way to Sirolo, where we will
enjoy one of the most beautiful coastlines on the Adriatic.

Every morning we’ll talk about what we’ve seen (and write) about the
previous day’s  adventures,  a  useful  jumping off  point  for  conversa-
tions and ad hoc Italian lessons. In a world that’s always moving faster
and more digital, we’ll take this week to slow down and discover the
wonders the world still has to offer us, the same wonder that we find in
learning to speak another language.
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Imparare a cucinare

All’interno di una trattoria, faremo corsi per 
imparare a cucinare piatti tipici della zona, che 
poi andremo a mangiare in compagnia. 

Learning to Cook

Inside a trattoria , we will take a course and “ ”
learn how to cook some typical Marchigiano 
food, which we will then enjoy togheter.



Fare la carta a mano

Fabriano, città creativa Unesco, è stata una 
delle prime città in Europa a sviluppare sistemi 
di produzione della carta. Avremo la possibilità 
di realizzare con le nostre mani la carta su cui 
poter prendere appunti di viaggio.

Making Paper by Hand

Fabriano, a UNESCO Creative City, was one of the 
first cities in Europe to make paper on an 
industrial scale. We will have the chance to 
hand make the paper we will use for our 
journals.

Scrivere 

Ogni giorno condivideremo i nostri appunti di 
viaggio per confrontarci su forma e contenuti. 
La scrittura sarà quindi non solo uno 
strumento per imparare a strutturare lessico e 
sintassi della lingua italiana ma anche un 
punto di partenza per la conversazione in 
classe, necessaria per poi entrare in contatto e 
comunicare con i madrelingua incontrati lungo 
il cammino. 

Writing

Every day we will share our travel notes and 
discuss both the content and the form. Our 
writing will not only be a tool for learning 
Italian vocabulary and syntax, but also a 
jumping off point for our conversations in 
class, which will be a vital part of our ability to 
mingle and talk with the native Italian 
speakers we will meet along the way.



Informazioni

Date

Prima edizione: 19 / 25 giugno 2023
Seconda edizione: 4 / 10 settembre 2023

Costi 

Questo viaggio studio ha un costo di 1450 euro (+ 50 euro per iscrizione e assicurazione 
medico – bagaglio - annullamento) e include:

- Docente in presenza durante tutte le attività programmate
- Lezioni quotidiane di italiano 
- 6 notti in hotel o bed & breakfast in camera singola o matrimoniale (su richiesta)
- 6 pasti completi bevande incluse
- 7 attività culturali

. Degustazione vino in cantina

. Corso di cucina marchigiana

. Laboratorio carta a mano

. Visita guidata al Museo della carta di Fabriano

. Visita guidata alla Pinacoteca di Palazzo Pianetti di Jesi

. Visita guidata al Museo della stampa di Jesi

. Visita guidata al Teatro Pergolesi di Jesi

- Visita di

. città di Fabriano

. Grotte di Frasassi

. Tempio del Valadier, Genga

. Abbazia di San Vittore alle Chiuse, Genga

. città di Jesi

. Sirolo

- Trasporti interni
- Trasferimento bagagli ove necessario

Condizioni

I viaggi verranno organizzati solo al raggiungimento di 10 studenti per gruppo.

Ingrid
sticker 80x32mm


