
VIAGGIO in
ITALIANO in
UMBRIA

In una settimana dedicata all’apprendimento 
della lingua italiana, studenti provenienti da tutto 
il mondo affrontano un viaggio alla scoperta delle 
peculiarità dell’Umbria.

Spoleto, Assisi, Perugia, Città di Castello: un viaggio 
itinerante che permette di trasformare un territorio 
in un'aula a cielo aperto, immergendosi nella vita e 
nella lingua delle persone che lo abitano. Il tutto 
mettendo a confronto l'Italia di oggi con quella degli 
anni ‘50, descritta da Guido Piovene nel suo 
reportage Viaggio in Italia.

15 – 21 MAGGIO 2023                                 a cura di Studio Pensierini | in collaborazione con Aleste Tour



“Gli stranieri ne hanno una nozione molto 
semplice e molto gradevole: una fitta corona di 
città piccole e medie tutte stupende, fuse dal 
bel paesaggio e dai ricordi francescani, con una
popolazione dall’indole graziosa e dolce”

Guido Piovene, Viaggio in Italia

Così Guido Piovene descrive l’Umbria, 
ricordandoci però che c’è ben altro da scoprire in 
una regione nascosta al centro dell’Italia. Regione 
che peraltro è stata scelta da Lonely Planet come 
unica destinazione italiana da visitare nel 2023.

Partiremo da Spoleto, città unica nel suo genere, 
da dove ci allontaneremo per scoprire il Museo 
della Canapa nella vicina Sant’Anatolia di Narco. 
Visiteremo la Basilica di San Francesco di Assisi, 
dove potremo ammirare la rivoluzione pittorica di 
Giotto, con cui ha saputo raccontare la vita di un 
santo, San Francesco. Soggiorneremo a Perugia, 
dove tra Museo Tessile e Galleria Nazionale 
dell’Umbria, avremo modo di comprendere i 
legami intessuti nel tempo tra arte e artigianato e 
come natura e cultura abbiano saputo influenzarsi 
vicendevolmente. Infine faremo tappa a Città di 
Castello, dove visiteremo un ex tabacchificio 
riconvertito in luogo dedicato all’arte di Alberto 
Burri, uno tra gli artisti più importanti al mondo 
del secondo ‘900.

Sarà un viaggio in cui risalendo il fiume Tevere, da 
sud verso nord, affronteremo il concetto di 

conversione e riconversione. Dalla conversione di 
San Francesco alla riconversione delle attività 
economiche: la canapa di Sant’Anatolia di Narco e 
il tabacco di Città di Castello ne sono un esempio. 

Il tutto accompagnati dal racconto per immagini 
della grande arte del passato: dal Perugino al 
Pintoricchio, da Giotto a Gentile da Fabriano, 
pittore marchigiano che ci permette di trovare un 
collegamento con il percorso avviato nelle 
Marche.

Avremo modo di conoscere le specialità 
enogastronomiche del territorio, famoso – in 
particolare - per il suo olio, il suo vino e il suo 
tartufo. E tra una sosta e l’altra, avremo anche 
tempo per prendere appunti di viaggio, 
confrontando l’Umbria degli anni ‘50, descritta da 
Piovene, con l’Umbria di oggi. Anche perché, 
come dice Piovene, “non vi è, ch’io sappia, recente
scrittore italiano, che abbia portato l’Umbria alla 
coscienza del Paese”. Magari sarà l’occasione, per 
noi, di portare l’Umbria alla coscienza del mondo 
intero. 
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Data

15 / 21 maggio 2023

Costi 

Questo viaggio studio ha un costo di 1590 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 in camera singola o matrimoniale (su richiesta)
- 6 pasti completi bevande incluse
- Attività culturali

. Degustazione vino 

. Corso di cucina umbra

. Visita e laboratorio Museo della canapa

. Visita guidata alla Galleria Nazionale dell’Umbria

. Visita guidata al Museo Tessile Brozzetti di Perugia

- Visita di

. città di Spoleto

. Basilica di San Francesca di Assisi

. città di Perugia

. Museo Burri di Città di Castello

- Trasporti interni
- Trasferimento bagagli ove necessario

Condizioni

I viaggi verranno organizzati solo al raggiungimento di 10 studenti per gruppo.
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sticker 80x32mm


