
Corso di Lingua e Cultura Italiana: 
 

 Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

 
Livello A1-A2 

 
Base  

 
25-40 h. 
 

 
Livello B1-B2 

 
Intermedio  

 
30-50 h. 
 

 
Livello C1-C2 

 
Avanzato 

 
40-50 h. 
 

 

 

Le classi del corso di lingua e cultura italiana sono composte da un massimo di 

16 studenti per permettere a tutti di sviluppare una forte competenza 

comunicativa. 

I corsi di Lingua e Cultura Italiana offerti dalla nostra Associazione sono 

realizzati con la collaborazione professionale del “Centro Europeo di Studi 

Rossettiani.” 

 

 

Obbiettivi: 
I corsi di Lingua e Cultura Italiana sono basati su regole fondamentali: mettere lo 

studente al centro dell’attività didattica, ponendo la giusta attenzione ai suoi 

bisogni non soltanto linguistici ma anche comunicativi e sociali, migliorare o 

perfezionare la propria conoscenza dell’italiano scritto e parlato attraverso le 

quattro abilità fondamentali ( ascoltare, parlare, leggere e scrivere), privilegiando 

un apprendimento che si realizzi attraverso un processo di assimilazione della 

lingua intuitivo e naturale, che scaturisce da situazioni reali di convivenza in un 

ambiente di lingua e cultura straniera alle quali lo studente partecipa come 

soggetto attivo. 

Conoscere la Cultura Italiana, in particolare quella Abruzzese, con visite guidate, 

escursioni, corsi di cucina tipica, degustazioni e corsi di enologia nei borghi e nelle  

città più importanti della regione Abruzzo. 

 



 

 Escursioni e Visite Guidate: 

Parte integrante dei nostri Corsi di Lingua Italiana sono le escursioni e le visite 

guidate. 

Ogni corso è articolato nel seguente modo: mattina dedicata alle lezioni, 

pomeriggio dedicato alle escursioni, alle visite guidate e alla conoscenza del 

territorio e delle tradizioni culturali enogastronomiche dell’Abruzzo. 

Le escursioni e le visite guidate e tutte le altre attività  sono comprese nel costo del 

corso, saranno di una giornata intera o di mezza giornata. 

Oltre alle escursioni e visite guidate riportate nel programma c’è la possibilità di 

abbinare visite guidate nelle maggiori città d’arte italiane (Roma, Firenze, 

Bologna, Napoli, Matera, Assisi, ecc.)opzione valida solo per i corsi che abbiano 

durata minima di 2 settimane. 

Le destinazioni delle visite ed escursioni pomeridiane possono essere modificate a 

seconda della stagionalità e sono aperte a suggerimenti e richieste da parte degli 

alunni stessi. 

Gli orari delle lezioni e delle attività possono essere modificati per venire incontro 

alle esigenze degli alunni 

Ricordiamo inoltre che gli alunni avranno la possibilità, soprattutto d’estate, di 

raggiungere le bellissime spiagge del lido di Vasto e San Salvo distanti 5 km e 

facilmente raggiungibili in autobus. 

 

Sede del Corso di Lingua Italiana: 

Vasto, presso il “Centro Europeo di Studi Rossettiani “  

Largo Piave, 8, 66054 –CH- 

 
 

 

 

 



 

Esempio di Programma settimanale 

Domenica: 

Arrivo dei partecipanti a Roma FCO e trasferimento a Vasto in minibus privato. 

Sistemazione in hotel***, incontro con la guida, presentazione del corso e visita 

guidata della città di Vasto. Cena di benvenuto. Pernottamento. 

Lunedì:  

9:00-12:30 Consegna materiale didattico, Corso di lingua Italiana. 

13:00 pranzo libero in uno dei locali convenzionati con la nostra Associazione. 

15:00-15:30 partenza per San Giovanni in Venere, visita all’Abbazia Benedettina, 

trasferimento a Lanciano per visita della città. Cena in agriturismo o ristorante. 

Rientro a Vasto per il pernottamento. 

Martedì: 

9:00-12:30 lezione di lingua italiana. 

13:00 pranzo libero in uno dei locali convenzionati con la nostra Associazione. 

15:00-15:30 partenza per Fara San Martino, visita alle Gole di San Martino e 

all’Eremo di San Martino (consigliate scarpe da ginnastica non con suola 

liscia),visita alle sorgenti Del Verde, trasferimento a Lama dei Peligni, vista in 

azienda dolciaria e degustazione della Sfogliatella Lamese. 

Rientro a Vasto, cena con Brodetto Vastese. Pernottamento. 

Mercoledì: 

9:00-12:30 lezione di lingua italiana. 

13:00 pranzo libero in uno dei locali convenzionati con la nostra Associazione. 

15:00-15:30 partenza per Ortona, visita della città, trasferimento presso le tenute 

Dora Sarchese per vedere la fontana del vino ( unica fontana in Italia da cui 

sgorga vino),visita in cantina e esperienza di cucina, dove impareremo a preparare 

alcuni piatti tipici abruzzesi. Cena presso Casa Dora con abbinata degustazione di 

5/7 vini. 

Rientro a Vasto per il pernottamento. 

Giovedì: 

 9:00-12:30 lezione di lingua italiana. 

13:00 pranzo libero in uno dei locali convenzionati con la nostra Associazione. 



15:00-15:30 partenza per Guardiagrele, visita del borgo, trasferimento presso 

Tenute Masciarelli, corso di enologia e degustazione vini e prodotti tipici.  

Cena in ristorante tipico realizzato all’interno di una grotta. 

Rientro a Vasto per il pernottamento. 

Venerdì: 

9:00-12:30 lezione di lingua italiana. 

13:00 pranzo libero in uno dei locali convenzionati con la nostra Associazione. 

15:00-15:30 partenza per Bucchianico, visita al Museo di Cantinarte, 

degustazione olio extravergine di oliva, cena in locale tipico. 

Rientro a Vasto per il pernottamento. 

Sabato:*   ** 

*Per i corsi di Lingua e Cultura Italiana della durata di una settimana: 

9:00-12:30 Test di fine corso e consegna dei diplomi.  

13:00 pranzo libero in uno dei locali convenzionati con la nostra Associazione. 

15:00 partenza per Borrello, visita alle Cascate del Verde (le seconde più  alte 

d’Italia con un triplice salto che raggiunge i 200 metri), visita presso Rio Verde 

tartufi, azienda artigianale che si occupa della produzione e vendita di tartufi, 

dove vivremo una Truffle Experience e degustazione dove impareremo molte cose 

sul mondo dei tartufi. Cena di fine corso in locale tipico. 

Rientro a Vasto per il pernottamento. 

Domenica: 

Dopo colazione partenza in minibus privato per Roma FCO. 

 **Per i corsi di Lingua e Cultura Italiana della durata di due settimane: 

Sabato: 

Possibilità di fare una visita guidata di una intera giornata in una delle più 

grandi città d’arte italiane: 

-Roma e musei Vaticani 

-Napoli e Pompei 

-Sorrento, Positano e Costiera Amalfitana 

- Puglia: Santuario di San Pio da Pietralcina e San Michele Arcangelo; Peschici                         

e Vieste; Polignano a Mare e i trulli di Alberobello;  

 -Matera e i Sassi 

 -Perugia e Assisi 

- San Marino e Gradara  

-Parco Nazionale del Gran Sasso 



-Parco Nazionale d’Abruzzo 

*Su richiesta e suggerimenti sono possibili altre destinazioni. 

Le visite guidate di un’ intera giornata sono comprensive di pranzo in ristorante. 

 

Rientro a Vasto per il pernottamento 

Domenica: 

Mattinata e pomeriggio liberi, oppure possibilità di partecipare ad una visita 

pomeridiana della città di Termoli. 

Pranzo libero. 

20:00/20:30 Cena in locale tipico a Vasto. 

Pernottamento 

Lunedì: 

9:00-12:30 lezione di lingua italiana. 

13:00 pranzo libero in uno dei locali convenzionati con la nostra Associazione. 

15:00-15:30 partenza per Cugnoli, visita all’agriturismo fattoria di Maria 

Donata, corso di cucina dove impareremo a preparare piatti e dolci tipici 

abruzzesi,cena con ciò che si è preparato. ( nel periodo estivo possibilità di rilassarsi 

nella bellissima piscina di cui dispone la struttura). 

Rientro a Vasto per il pernottamento. 

Martedì: 

9:00-12:30 lezione di lingua italiano. 

13:00 pranzo libero in uno dei locali convenzionati con la nostra Associazione. 

    17:00 corso di pittura o corso di ceramica. 

20:00 cena di pesce in locale tipico. 

Pernottamento. 

 

Mercoledì: 

9:00-12:30 lezione di lingua italiana. 

13:00 pranzo libero in uno dei locali convenzionati con la nostra Associazione. 

15:00-15:30 partenza per Palmoli, visita al Museo della Civiltà 

Contadina,trasferimento a Carunchio visita del borgo e degustazione di salumi 

tipici abruzzesi, rientro a Vasto per cena. 

Pernottamento. 

Giovedì: 

 9:00-12:30 lezione di lingua italiana. 



13:00 pranzo libero in uno dei locali convenzionati con la nostra Associazione. 

15:00-15:30 partenza per Castiglione a Casauria, visita all’Abbazia di San 

Clemente, trasferimento a Bolognano per visita e degustazione presso cantine 

Zaccagnini, cena tipica.Rientro a Vasto per il pernottamento. 

Venerdì: 

9:00-12:30 lezione di lingua italiana. 

13:00 pranzo libero in uno dei locali convenzionati con la nostra Associazione. 

15:00-15:30 partenza per Città Sant’Angelo Outlet Village. Viaggio nel mondo 

della moda italiana con i più prestigiosi marchi ( Gucci, Versace, Valentino, 

Armani, Prada, D&G, ecc.). 

Rientro a Vasto per cena. 

Pernottamento.  

Sabato: 

9:00-12:30 Test di fine corso e consegna dei diplomi.  

13:00 pranzo libero in uno dei locali convenzionati con la nostra Associazione. 

20:00 Cena di fine corso con animazione musicale. 

Domenica: 

Dopo colazione partenza in minibus privato per Roma FCO. 

 

 

Costo  Corso di Cultura e Lingua Italiana di 1 settimana: E 1450,00 

Costo Corso di Cultura e Lingua Italiana di 2 settimane: E 2850,00 

Costo Corso di Cultura e Lingua Italiana di 3 o 4 settimane: su richiesta  

 

La quota di partecipazione comprende:Trasferimenti in minibus privato da e per i 

maggiori aeroporti e stazioni ferroviarie d’Italia; Tutti i trasporti per le visite e le escursioni 

giornaliere; Tutte le tasse e ticket per le visite, degustazioni ed escursioni; 7 pernottamenti in 

hotel*** per i corsi di 1 settimana; 14 pernottamenti in hotel*** per i corsi di 2 settimane; 

Guida turistica in lingua italiana per tutta la durata del corso; Tutti pasti come da programma; 

Quota di iscrizione al Corso di Lingua Italiana e certificato finale; Materiale didattico; Corso di 

Lingua Italiana di 21 ore per 1 settimana e 42 ore per 2 settimane; Quota associativa.  

 

La quota di partecipazione non comprende: Tariffe aeree; Spuntini, bevande tra i 

pasti o eventuali pasti non riportati nel programma; Spese personali; L’assicurazione di 

viaggio( non obbligatoria ma consigliata) prezzo su richiesta; Supplemento camera 



matrimoniale per uso singola(prezzo su richiesta); quanto non espressamente specificato nella 

voce la quota di partecipazione comprende. 

 

 


