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LA SCUOLA NEL CUORE DELLA CITTÀ
La nostra scuola, fondata nel 1985 a Orbetello, in
collaborazione con la scuola Koinè di Firenze, ha
collaborato con l’Università per Stranieri di Siena, dove
i nostri insegnanti, tutti altamente qualificati, hanno
conseguito la certificazione DITALS riconosciuta dal
MIUR come titolo di competenza per l’insegnamento
dell’italiano agli stranieri. Da 2005 i corsi Terramare
hanno anche luogo nella città di Oristano e in altre
località della Sardegna.

CLASSI
I corsi cominciano ogni lunedì alle 9:00. Dopo un breve test, vengono
formate le classi composte da piccoli gruppi di studenti (min 3 max
6) il cui livello di competenza linguistica è omogeneo. Possono
iscriversi studenti di ogni livello (dal principiante all'avanzato). Sono
presenti i 6 livelli contenuti nel Framework della UE per le lingue
straniere. Le lezioni si svolgono la mattina, dalle 9 alle 13 ( 20 minuti
di pausa alle 11), dal lunedì al venerdì. Durante la pausa studenti e insegnanti fanno colazione
nei bar del centro e delle piazze principali dando vita a piacevoli conversazioni. Gli studenti, a
contatto con la vita reale, spontaneamente sperimentano la loro abilità linguistica nei contesti
quotidiani.

METODO DIDATTICO
Il metodo di insegnamento è basato sulla “Centralità” dello studente ed è diretto al
coinvolgimento della sua completa personalità. Gli studenti sono i protagonisti delle attività
didattiche svolte con modalità di interazione costante tra di loro e tra studenti e insegnanti. Lo
sviluppo della competenza linguistica non è costretta dentro la interpretazione e la semplice
ripetizione delle parole e delle forme strutturali, ma si libera nella estensione della creatività
individuale che si esprime nella trasformazione della lingua imparata nei contesti interattivi in
classe alle esperienze comunicative della lingua viva in cui lo studente sperimenta l’efficacia
del proprio personale modo di interagire nella vita reale durante le attività sociali e culturali in
ambienti esterni alla scuola.
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ATTIVITÀ CULTURALI

Le attività culturali organizzate dalla scuola si ripetono tre volte alla settimana:
•

Due pomeriggi a settimana sono previsti gli incontri culturali su temi vari (canzone,
cinema, spettacoli, storia, arte, letteratura ecc…)

•

Una volta alla settimana, a completamento del Programma di Lingua e Cultura Generale,
ci sono le escursioni nei Parchi Naturali, nelle Oasi, nelle Isole dell'Arcipelago Toscano,
nei Parchi Archeologici o nei centri Storici. Il contatto diretto con l'“ambiente Italia“, nei
suoi molteplici aspetti, associa una più spontanea acquisizione dei linguaggi settoriali
alla piacevole scoperta della natura e della storia territoriale.

ORBETELLO – LA TERRA E IL MARE

Orbetello si trova nell’estremo lembo a sud della Maremma
Toscana, al centro di una splendida laguna costiera intorno alla
quale la Terra e il Mare si incontrano e si confondono, si
separano e si ritrovano in un interminabile gioco di immagini
panoramiche e ambienti naturali di grande suggestione. Una
ricchezza paesaggistica unica: in un raggio di pochi chilometri
percorribili in bicicletta, sono raggiungibili ambienti dove la
natura è integralmente protetta quali, i rifugi faunistici del
WWF e le Zone umide della Laguna di Orbetello, il
Parco Naturale della Maremma, il promontorio
dell’Argentario e i due “Tomboli” (Feniglia e
Giannella) che definiscono la laguna, lasciando aperte
le vie di comunicazione con il Mare Tirreno sul quale
si affacciano, creando due lunghe spiagge di sabbia
dorata.
Orbetello gode, inoltre, di una posizione geografica
centralissima rispetto alle più interessanti e ricche
città d’arte della Toscana e del Lazio come: Firenze,
Siena, Pisa, Massa Marittima, Volterra, Faenza, San
Gimignano, Viterbo, Roma, Bolsena, Vulci, Tuscania,
Tarquinia, Cerveteri, Ostia Antica …e altre ancora…
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La Maremma offre una straordinaria combinazione di
Archeologia, Arte e Storia.
Ancora oggi, l’antico centro della città è circondato dalle
mura megalitiche etrusche che la separano dalla laguna
nella quale è immersa, lasciando aperte le vie di accesso allo
specchio d’acqua per praticare la pesca ed altri sport, come il
canottaggio e la vela. Il successivo sviluppo urbanistico non
ha alterato l’antico tracciato delle strade etrusche.
Antichi borghi medievali e rinascimentali, come a
completamento architettonico dell’orografia maremmana, caratterizzata dai tipici rilievi
collinari, si regono le torri, gli antichi borghi circondati dalle mura medievali ed i castelli risalenti
ai secoli X/XV (Scansano Magliano, Pitigliano, Sovana, Montemerano, Capalbio, Tarquinia, Massa
Marittima, ecc).

I NOSTRI CORSI
Corsi standard
-

Gruppo intensivo

-

Individuale

-

Preparazione esami CILS

-

Corsi combinati

-

One to Two

-

Italiano Online

Corsi speciali
-

Lingua, arte e archeologia

-

Lingua, natura e sport

-

Lingua, cucina mediterranea e strade del vino

-

Lingua, yoga e acrobatic yoga

-

Lingua, cinema, letteratura e drammatizzazione

Corsi straordinari di lingua pratica
-

Parlare viaggiando

-

Dal fare al dire

-

Corsi di Natale in italiano

-

Winter Integral Course
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CORSI STANDARD
GRUPPO INTENSIVO

Date inizio corso: 09.01. – 23.01. – 06.02. – 20.02. – 06.03. – 20.03. – 03.04. – 17.04. – 01.05. –
15.05. – 29.05. – 12.06. – 26.06. – 10.07. – 24.07. – 07.08. – 21.08. – 04.09. – 18.09. – 02.10. –
16.10. – 30.10. – 13.11. – 27.11. – 11.12. – Queste date servono solo a dare un orientamento, ma
lo studente può richiedere di iniziare il proprio corso in qualunque altra data dell’anno.
Durata: almeno 1 settimana; a Orbetello (Toscana) o Oristano (Sardegna)
Lezioni: 4 ore al giorno. 1 lezione = 60 minuti. 20 ore/settimana.
Livelli: tutti
Gruppo: 3-6 persone
Programma:
• 4 ore al giorno attività linguistiche in classe dalle 9:00 alle 13:00;
• 2 incontri culturali a settimana di 2 ore (nel pomeriggio);
• 1 escursione storico-naturalistica di una giornata intera nella prima settimana di
frequenza (nel fine-settimana);
• 1 escursione storico-naturalistica di mezza giornata nella seconda settimana di
frequenza.
Durata

Toscana Sardegna

1 settimana 270 €

290 €

2 settimane 450 €

470 €

3 settimane 600 €

620 €

4 settimane 720 €

740 €

CORSI COMBINATI
Date inizio corso: 09.01. – 23.01. – 06.02. – 20.02. – 06.03. – 20.03. – 03.04. – 17.04. – 01.05. –
15.05. – 29.05. – 12.06. – 26.06. – 10.07. – 24.07. – 07.08. – 21.08. – 04.09. – 18.09. – 02.10. –
16.10. – 30.10. – 13.11. – 27.11. – 11.12. – Queste date servono solo a dare un orientamento, ma
lo studente può richiedere di iniziare il proprio corso in qualunque altra data dell’anno.
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Durata: almeno 1 settimana; a Orbetello (Toscana) o Oristano (Sardegna)
Lezioni: 6 ore/giorno: 4 ore al giorno di lezioni di gruppo + 2 ore/giorno di lezioni individuali. 1
lezione = 60 minuti. 30 ore/settimana (20 ore lezioni di gruppo, 10 ore lezioni individuali).
Livelli: tutti
Gruppo: 3-6 persone (corso di gruppo), 1:1 (lezioni individuali).
Programma:
• 4 ore al giorno attività linguistiche in classe dalle 9:00 alle 13:00;
• 2 ore al giorno di lezioni individuali;
• 2 incontri pomeridiani alla settimana dedicati alla cultura, all'arte, alla storia, alla musica
e alla letteratura(cinema, teatro, concerti, ascolto di canzoni o letteratura italiana, visite a
musei monumenti o centri storici, ecc.);
• 1 escursione storico-naturalistica di una giornata intera nella prima settimana di
frequenza (nel fine-settimana);
• 1 escursione storico-naturalistica di mezza giornata nella seconda settimana di
frequenza.
Durata

Toscana Sardegna

1 settimana 490 €

520 €

2 settimane 870 €

900 €

3 settimane 1300 €

1500 €

4 settimane 1800 €

1900 €

CORSO INDIVIDUALE

Date inizio corso: ogni giorno
Durata: almeno 1 settimana; a Orbetello (Toscana) o Oristano (Sardegna)
Lezioni: 2-5 ore/giorno. 1 lezione = 60 minuti. 10-30 ore/settimana.
Livelli: tutti
Gruppo: 1:1
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Programma:
Per gli studenti interessati a particolari aspetti della cultura italiana, con particolari esigenze
linguistiche o necessità di approfondimenti settoriali (linguaggio economico, giuridico,
scientifico, artistico storico, ecc.).
I corsi individuali sono progettati per rispondere a tutte le aspettative e le necessità di
conoscenza della lingua generale o dei linguaggi settoriali.
Gli studenti che scelgono un corso individuale possono partecipare anche alle attività e alle
escursioni comprese nel programma del corso standard di gruppo se lo desiderano.
Le lezioni si possono svolgere la mattina o il pomeriggio.
Durata

10 ore/sett

20 ore/sett

30 ore/sett

Toscana

Sardegna

Toscana

Sardegna

Toscana

Sardegna

1 settimana

320 €

370 €

600 €

640 €

900 €

960 €

2 settimane

640 €

740 €

1200 €

1280 €

1800 €

1920 €

3 settimane

960 €

1110 €

1800 €

1920 €

2700 €

2880 €

4 settimane

1280 €

1480 €

2400 €

2560 €

3600 €

3840 €

CORSO PREPARAZIONE C.I.L.S.

Date inizio corso: ogni giorno
Durata: almeno 1 settimana; a Orbetello (Toscana) o Oristano (Sardegna)
Lezioni: 2-5 ore/giorno. 1 lezione = 60 minuti. 10-30 ore/settimana.
Livelli: tutti
Gruppo: 1:1
Programma:
Tra i corsi individuali sono previsti anche quelli rivolti alla preparazione degli esami CILS per il
conseguimento del certificato rilasciato dall'Università per Stranieri di Siena, con la quale la
nostra scuola collabora e che attesta il grado di competenza dell'Italiano come Lingua straniera
riconosciuta dal Ministero degli Esteri. Gli studenti che scelgono un corso individuale possono
partecipare anche alle attività e alle escursioni comprese nel programma del corso standard di
gruppo se lo desiderano. Le lezioni si possono svolgere la mattina o il pomeriggio.
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10 ore/sett

20 ore/sett

30 ore/sett

Toscana

Sardegna

Toscana

Sardegna

Toscana

Sardegna

1 settimana

320 €

370 €

600 €

640 €

900 €

960 €

2 settimane

640 €

740 €

1200 €

1280 €

1800 €

1920 €

3 settimane

960 €

1110 €

1800 €

1920 €

2700 €

2880 €

4 settimane

1280 €

1480 €

2400 €

2560 €

3600 €

3840 €

CORSO ONE TO TWO

Date inizio corso: 09.01. – 23.01. – 06.02. – 20.02. – 06.03. – 20.03. – 03.04. – 17.04. – 01.05. –
15.05. – 29.05. – 12.06. – 26.06. – 10.07. – 24.07. – 07.08. – 21.08. – 04.09. – 18.09. – 02.10. –
16.10. – 30.10. – 13.11. – 27.11. – 11.12. – Queste date servono solo a dare un orientamento, ma
lo studente può richiedere di iniziare il proprio corso in qualunque altra data dell’anno.
Durata: almeno 1 settimana; a Orbetello (Toscana) o Oristano (Sardegna)
Lezioni: 4 ore al giorno. 1 lezione = 60 minuti. 20 ore/settimana.
Livelli: tutti
Gruppo: 2 persone; prezzi a persona
Programma:
Per te che ami condividere le tue esperienze culturali con il tuo migliore amico/amica; con un
tuo familiare o con chi hai già fatto un corso di Italiano trovandoti in sintonia...
I corsi One-to-Two sono progettati per rispondere a tutte le aspettative e le necessità di
conoscenza della lingua generale o dei linguaggi settoriali.
Gli studenti che scelgono un corso individuale possono partecipare anche alle attività e alle
escursioni comprese nel programma del corso standard di gruppo se lo desiderano.
Le lezioni si svolgono la mattina dalle 9.00 alle 13.00.
Durata

Toscana Sardegna

1 settimana 400 €

440 €

2 settimane 800 €

880 €

3 settimane 1200 €

1320 €

4 settimane 1800 €

1760 €
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ITALIANO ONLINE

Date inizio corso: da concordare
Durata: vari pacchetti (1-20 ore)
Lezioni: 1 lezione = 60 minuti
Livelli: tutti
Gruppo: 1:1
Programma:
Per incontrare tutti gli "amici dell'Italia" che vogliono imparare l'Italiano da casa o dall'ufficio, la
scuola Terramare offre corsi online di Lingua e Cultura Italiana. Con noi troverai la modalità di
insegnamento più congeniale al tuo stile di apprendimento; ti guideremo alla scoperta della via
più facile e più divertente per parlare l'Italiano!
Puoi scegliere una delle nostre offerte formative: principianti, approfondimenti, conversazioni
libere e a tema, linguaggi settoriali.
Corso

Livello 1h prova 3h

5h

Principianti

A1

10h

20h

30 €

90 €

145 € 270 € 510 €

Approfondimenti A2-C2

30 €

90 €

145 € 270 € 510 €

Conversazione

A2-C2

30 €

90 €

145 € 270 € 510 €

Lingua settoriale

A2-C2

40 €

120 € 190 € 380 € 720 €
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CORSI SPECIALI
LINGUA, ARTE E ARCHEOLOGIA
Date inizio corso: 09.01. – 23.01. – 06.02. – 20.02. – 06.03. – 20.03. – 03.04. – 17.04. – 01.05. –
15.05. – 29.05. – 12.06. – 26.06. – 10.07. – 24.07. – 07.08. – 21.08. – 04.09. – 18.09. – 02.10. –
16.10. – 30.10. – 13.11. – 27.11. – 11.12. – Queste date servono solo a dare un orientamento, ma
lo studente può richiedere di iniziare il proprio corso in qualunque altra data dell’anno.
Durata: almeno 1 settimana; a Orbetello (Toscana) o Oristano (Sardegna)
Lezioni:
• 4 ore al giorno di lezioni di gruppo dalle 9:00 alle 13:00;
• 2 attività culturali pomeridiane alla settimana col gruppo;
• 1 escursione naturalistica e storica alla settimana col gruppo;
• 3 pomeriggi dedicati alle attività speciali con l‘insegnante specializzato
Livelli: tutti
Gruppo: 3-6 persone (corso di gruppo), 1:1 (attività di arte e archeologia).
Programma: Questa parte della Maremma Toscana contiene una sintesi di arte e di archeologia
italiana gelosamente racchiusa all‘interno di nicchie ecologiche ed ambienti naturali tra i più
riservati d‘Italia … E‘ la più felice combinazione per chi vuole approfondire la competenza
linguistica e la conoscenza dell‘arte senza perdere il contatto con la natura.
Oltre alle lezioni di lingua in classe durante la mattina, il corso comprende 3 attività speciali per
settimana nei pomeriggi liberi dalle attività di gruppo
• visite ai siti archeologici etruschi e etrusco-romani; ai musei e pinacoteche;
• visite ai centri storici, opere di architettura e pittura medievali e rinascimentali;
• visita al “Giardino dei Tarocchi” di Niki de Saint-Phall e al “Giardino di Daniel Spoerri”;
• laboratorio artistico: arte della manipolazione della creta e della produzione di
manufatti; decorazione della ceramica ed altre tecniche pittoriche e grafiche.
Insegnanti specializzati accompagnano gli studenti aiutandoli a interpretare il messaggio
culturale e il linguaggio estetico.
Durata

Toscana

Sardegna

1 settimana

510 €

590 €

2 settimane

980 €

1100 €
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LINGUA, NATURA E SPORT
Date inizio corso: 09.01. – 23.01. – 06.02. – 20.02. – 06.03. – 20.03. – 03.04. – 17.04. – 01.05. –
15.05. – 29.05. – 12.06. – 26.06. – 10.07. – 24.07. – 07.08. – 21.08. – 04.09. – 18.09. – 02.10. –
16.10. – 30.10. – 13.11. – 27.11. – 11.12. – Queste date servono solo a dare un orientamento, ma
lo studente può richiedere di iniziare il proprio corso in qualunque altra data dell’anno.
Durata: almeno 1 settimana; a Orbetello (Toscana) o Oristano (Sardegna)
Lezioni:
•
•
•
•

4 ore al giorno di lezioni di gruppo dalle 9:00 alle 13:00;
2 attività culturali pomeridiane alla settimana col gruppo;
1 escursione naturalistica e storica alla settimana col gruppo;
3 attività sportive alla settimana.

Livelli: tutti
Gruppo: 3-6 persone (corso di gruppo), 1:1 (attività di sport).
Programma: Per quanti amano combinare lo studio della lingua italiana con il piacere di
praticare le attività sportive immersi in uno dei più speciali ambienti naturali d‘Italia.
Oltre alle lezioni di lingua generale svolte in classe durante la mattina, il corso prevede tre
pomeriggi a settimana dedicati all‘attività sportiva (terra, mare o laguna) scelta tra:
• trekking lungo i sentieri costieri del parco e delle riserve naturali (a piedi o in bicicletta)
con possibilità di sosta per bagno; lezioni di equitazione o passeggiate a cavallo;
• wind-surf, snorkelling, vela o immersioni subacquee lungo le coste dell‘Argentario e delle
Isole dell‘Arcipelago;
• canottaggio, vela , canoa in laguna
Un istruttore specializzato seguirà lo studente nella pratica dello sport scelto ed un tutor lo
accompagnerà per favorirne l‘inserimento nelle strutture competenti per le discipline sportive.
Durata

Toscana Sardegna

1 settimana 510 €

590 €

2 settimane 980 €

1100 €

LINGUA, CUCINA MEDITERRANEA E STRADE DEL VINO
Date inizio corso: 09.01. – 23.01. – 06.02. – 20.02. – 06.03. – 20.03. – 03.04. – 17.04. – 01.05. –
15.05. – 29.05. – 12.06. – 26.06. – 10.07. – 24.07. – 07.08. – 21.08. – 04.09. – 18.09. – 02.10. –
16.10. – 30.10. – 13.11. – 27.11. – 11.12. – Queste date servono solo a dare un orientamento, ma
lo studente può richiedere di iniziare il proprio corso in qualunque altra data dell’anno.
Durata: almeno 1 settimana; a Orbetello (Toscana) o Oristano (Sardegna)
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Lezioni:
•
•
•
•

4 ore al giorno di lezioni di gruppo dalle 9:00 alle 13:00;
2 attività culturali pomeridiane alla settimana col gruppo;
1 escursione naturalistica e storica alla settimana col gruppo;
3 attività speciali alla settimana con visite cene, degustazioni e approfondimenti culturali
e lessicali.

Livelli: tutti
Gruppo: 3-6 persone (corso di gruppo), 1:1 (attività di cucina).
Programma:
Nella Maremma Toscana, dove è forte la tendenza a valorizzare i prodotti della terra, puoi
partecipare ai numerosi eventi enogastronomici , godere della natura incontaminata, gustare i
piatti tradizionali accompagnati dai più rinomati vini.…Gli studenti che frequentano questo
corso potranno anche entrare nelle cucine italiane per preparare con le loro mani le ricette
tipiche sotto la guida di esperte cuoche; combinare gli ingredienti; conoscere il lessico della
cucina; conversare e mangiare insieme alla famiglia.
Oltre alle lezioni di Lingua generale svolte in classe durante la mattina, il corso prevede tre
pomeriggi a settimana dedicati alle attività speciali che possono consistere in:
• prove di cucina tradizionale con successiva cena e conversazione in famiglia in una casa
italiana;
• visita alle aziende agro-alimentari della Maremma con possibilità di cene tipiche, assaggi
e degustazioni di vini locali;
• visita all‘impianto di itticoltura dei pescatori della i Orbetello per conoscere i sistemi di
produzione e conservazione dei prodotti , preparazione di antipasti e consumazione con
aperitivo.
Un insegnante accompagna gli studenti per illustrare il territorio visitato e favorire l‘inserimento
nei centri di produzione agro-alimentare o nelle case italiane.
Durata

Toscana Sardegna

1 settimana 510 €

590 €

2 settimane 980 €

1100 €
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STRAORDINARI CORSI DI LINGUA PRATICA
PARLARE VIAGGIANDO
VIAGGIO STUDIO ATTRAVERSO 4 REGIONI ITALIANE:
SARDEGNA, TOSCANA, UMBRIA E LAZIO
Date inizio corso: 09.01. – 23.01. – 06.02. – 20.02. – 06.03. – 20.03. – 03.04. – 17.04. – 01.05. –
15.05. – 29.05. – 12.06. – 26.06. – 10.07. – 24.07. – 07.08. – 21.08. – 04.09. – 18.09. – 02.10. –
16.10. – 30.10. – 13.11. – 27.11. – 11.12. – Queste date servono solo a dare un orientamento, ma
lo studente può richiedere di iniziare il proprio corso in qualunque altra data dell’anno.
Durata: almeno 1 settimana
Lezioni: 7 ore/giorno: 3 ore di laboratorio linguistico (gruppo o individuale) e 4 ore di attività di
viaggio studio. 1 lezione = 60 minuti. Circa 35 ore/settimana (15 ore di laboratorio linguistico,
20 ore di attività di viaggio studio).
Livelli: tutti
Gruppo: 3-6 persone (corso di gruppo) o 1:1 (corso individuale).
Programma:
Avrete modo di attraversare parchi, riserve naturali e oasi ambientali nei territori e nei mari più
belli d’Italia per:
• conoscere le varietà storico-culturali e ambientali e scoprire le differenze tra le tradizioni
delle regioni visitate;
• partecipare a manifestazioni popolari ed eventi culturali;
• preparare e mangiare piatti tipici della cucina locale e degustare i vini più pregiati;
• imparare la lingua italiana utilizzandola nello scambio delle informazioni sulle reali
esperienze vissute a contatto con le differenti realtà regionali;
• comunicare le impressioni scaturite da ogni singolo viaggio e le emozioni della scoperta.
Durata

Gruppo (min 3 persone) Individuale

1 settimana 700 €

1300 €

2 settimane 1300 €

2500 €

3 settimane 2100 €

3500 €

4 settimane 2750 €

4800 €
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DAL FARE AL DIRE
L'ARTE E L'ARCHEOLOGIA
NEI CENTRI STORICI,MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
Date inizio corso: 09.01. – 23.01. – 06.02. – 20.02. – 06.03. – 20.03. – 03.04. – 17.04. – 01.05. –
15.05. – 29.05. – 12.06. – 26.06. – 10.07. – 24.07. – 07.08. – 21.08. – 04.09. – 18.09. – 02.10. –
16.10. – 30.10. – 13.11. – 27.11. – 11.12. – Queste date servono solo a dare un orientamento, ma
lo studente può richiedere di iniziare il proprio corso in qualunque altra data dell’anno.
Durata: almeno 1 settimana; a Orbetello (Toscana)
Lezioni: 7 ore/giorno: 3 ore di laboratorio linguistico (gruppo o individuale) e 4 ore di attività
culturali, artistici e archeologici. 1 lezione = 60 minuti. Circa 35 ore/settimana (15 ore di
laboratorio linguistico, 20 ore di attività culturali, artistici e archeologici).
Livelli: tutti
Gruppo: 3-6 persone (corso di gruppo) o 1:1 (corso individuale).
Programma:
Potrete apprendere le tecniche delle attività artistiche, come:
• Manipolazione della creta e produzione delle forme di argilla;
• Smaltatura e decorazione delle ceramiche;
• Pittura e tecniche grafiche;
• Disegno architettonico.
Le attività sono svolte sotto la guida di esperti operatori d'arte.
•
•
•
•
•

Durata

Visiterete le più importanti città d'arte in Toscana;
Osserverete i resti archeologici della civiltà etrusco-romana;
Apprenderete la lingua italiana attraverso il linguaggio legato alla produzione artistica e
applicato nella sperimentazione delle tecniche grafico-pittoriche;
Userete la lingua italiana nell'interpretazione delle opere d'arte e nell'approccio alla
storia dell'arte ed alla archeologia.
Conoscerete i presupposti culturali ed il messaggio simbolico della pittura e
dell'architettura nei vari periodi storici.
Gruppo (min 3 persone) Individuale

1 settimana 480 €

650 €

2 settimane 950 €

1100 €

3 settimane 1350 €

1550 €

4 settimane 1750 €

1980 €
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NATALE IN ITALIANO

Date inizio corso 2022/2023: 12.12.2022, 19.12.2022, 26.12.2022, 2.1.2023, 9.1.2023
Date inizio corso 2023/2024: 11.12.2023, 18.12.2023, 25.12.2023, 1.1.2024, 8.1.2024
Durata: almeno 1 settimana; a Orbetello (Toscana) o Oristano (Sardegna)
Lezioni: 3 ore di lezioni di lingua italiana al giorno dalle 10 alle 13 – le lezioni possono avere
luogo in classe o in diversi ambiti extrascolastici relative ai temi territoriali o agli aspetti storici e
artistici o culturali trattati. Nei pomeriggi attività culturali.
Livelli: tutti
Gruppo: 3-6 persone
Programma: Questo è un momento magico per imparare la lingua e conoscere la cultura, perché
tutto il “Vivere Italiano” acquista un significato più autentico: la scoperta della cultura e della
lingua diventa più emozionante. Il clima mite e le giornate soleggiate ci accompagnano nell’
appassionante scoperta del mare e della terra della Maremma.
Dopo le attività linguistiche (3 ore al giorno) sono previste attività culturali alternativamente:
• visite ai borghi medievali dove hanno luogo gli allestimenti dei presepi viventi;
• visite a Musei, luoghi e città d’arte;
• passeggiate a piedi, in bicicletta o a cavallo lungo aree protette;
• degustazioni, assaggi e visite a aziende biologiche, fattorie o agriturismi;
• attività culturali varie: partecipazione a spettacoli, a eventi culturali, cinema;
• visite a siti e musei etrusco-romani;
• laboratorio artistico: approccio alle attività di pittura, disegno manipolazione della creta
e decorazione della ceramica;
• visita a laboratori artigianali della ceramica.
Durata Course + cultural program + single room
+ breakfast
Toscana

Sardegna Toscana+Sardegna

Corso + attività culturali + stanza doppia +
colazione
Toscana

Sardegna Toscana+Sardegna

1 sett

500,00 €

600,00 €

1.100,00 €

450,00 €

550,00 €

1.000,00 €

2 sett

900,00 € 1.000,00 €

1.900,00 €

850,00 €

950,00 €

1.800,00 €

3 sett

1.550,00 €

3.200,00 €

1.500,00 € 1.600,00 €

3.100,00 €

1.650,00 €
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WINTER INTEGRAL COURSE
Date inizio corso: da Ottobre a Marzo
Durata: almeno 1 settimana; a Orbetello (Toscana)
Lezioni: 4 ore al giorno. 1 lezione = 60 minuti. 20 ore/settimana.
Livelli: tutti
Gruppo: 3-6 persone
Programma: This package includes language course, cultural activities and accommodation in
the houses of Italian host families or in private apartments. The course consists of 20 hours of
group lessons per week, the minimum duration of this course is one week. Lessons take place in
the morning from 9 a.m. to 1 p.m.. On three afternoons per week, students can participate in the
cultural program that is included in the course price and contains meetings about Italian
literature, art, history and archeology as well as excursions.
Duration Package price
1 week

500 €

2 weeks

980 €

3 weeks

1.450 €

4 weeks

1.950 €

LIVELLI
Dopo un breve test, vengono formate le classi composte da piccoli gruppi di studenti (min 2 max
6) il cui livello di competenza linguistica è omogeneo. Possono iscriversi studenti di ogni livello
(dal principiante all'avanzato). Sono presenti i 6 livelli contenuti nel Framework della UE per le
lingue straniere.
A1 – Elementare
A2 – Pre-intermedio
B1 – Intermedio
B2 – Superiore
C1 – Avanzato
C2 – Avanzato 2
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ALLOGGIO A ORBETELLO
La scuola provvede gratuitamente alla ricerca di altri tipi di alloggi personalizzati. Su richiesta, si
possono prenotare anche appartamenti indipendenti, case al mare, bungalow, ville, alloggi in
strutture agriturismtiche, sistemazioni in residence e camping. Il pagamento dell'alloggio deve
essere fatto direttamente alla famiglia ospitante o all'albergo.
Accompagnamento con macchina privata da e per aeroporto o stazione possibile.

CAMERE PRIVATE
In appartamento con italiani o con altri studenti; uso della cucina.

Durata

Singola Doppia

al giorno

29 €

24 €

1 settimana (6 notti)

174 €

144 €

2 settimane(13 notti) 377 €

312 €

In famiglia con colazione

Durata

Singola Doppia

al giorno

35 €

30 €

1 settimana (6 notti)

210 €

180 €

2 settimane (13 notti) 455 €

390 €

In famiglia con mezza pensione
Durata

Singola Doppia

al giorno

48 €

43 €

1 settimana (6 notti)

288 €

258 €

2 settimane (13 notti) 624 €

559 €
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ALBERGHI
RESIDENCE PARK HOTEL: 3 stelle. Tutte le camere dispongono di bagno ed aria condizionata.
Solarium con vasca idromassaggio. Terrazza con vista.

Durata

Singola

Doppia

al giorno

70-90 €

100-130 €

1 settimana (6 notti)

420-540 €

600-780 €

2 settimane (13 notti) 910-1170 € 1300-1690 €

HOTEL RELAIS I PRESIDI: 4 stelle, centralissimo, con vista sulla laguna. Camere con bagno, TV
e aria condizionata indipendente. Parcheggio e solarium.

Durata

Singola

Doppia

al giorno

120 €

150 €

1 settimana (6 notti)

720 €

900 €

2 settimane (13 notti) 1.560 € 1.950 €

HOTEL SOLE: 3 stelle, centralissimo, a 70 metri dalla scuola. Camere con bagno, TV, aria
condizionata, giardino, colazione a buffet, bar, portiere notturno.

Durata

Singola

Doppia

al giorno

60-70 €

80-100 €

1 settimana (6 notti)

360-420 € 480-600€

2 settimane (13 notti) 780-910 € 1040-1300 €
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ALTRI ALLOGGI
Su richiesta, si possono prenotare anche
-

appartamenti indipendenti;

-

case al mare;

-

bungalow;

-

ville;

-

alloggi in strutture agriturismiche;

-

residence;

-

sistemazioni in camping.
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