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CORSO DI  

LINGUA E CULTURA ITALIANA 

Scopri, conosci e approfondisci la lingua e la cultura del Bel Paese. 
 

 
 

Obiettivi 

Il principale obiettivo del corso è quello di offrire a tutti coloro che non parlano Italiano, le nozioni 

base della lingua, della grammatica e del vocabolario al fine di insegnare loro come comunicare 

in tutte le situazioni della vita di ogni giorno. 

Si favorirà l’apprendimento della lingua italiana, attraverso lezioni mirate e intensive tenute da 

docenti universitari, le lezioni saranno abbinate ad un percorso culturale e naturalistico che 

affiancherà la conoscenza della storia del luogo e delle bellezze paesaggistiche circostanti. 

A chi si rivolge 

È rivolto a tutti coloro che, oltre a voler fortificare l’apprendimento e la padronanza della lingua 

italiana, vorranno vivere da vicino le meraviglie del nostro territorio, per ammirare con i propri occhi 

l’incanto di questa parte d’Italia. 

Struttura del corso 

Il corso prevede un test d’ingresso con una generale introduzione basata sullo studio delle principali 

strutture della lingua parlata e scritta, e sull’apprendimento delle formule tipiche dell’uso comune. 

È tenuto da insegnati d’italiano con pluriennale esperienze nell’ambito della didattica, il corso di 

lingua e cultura italiana, seguirà un metodo d’insegnamento che privilegerà l’approccio integrato, 

basato sul metodo diretto, stimolando l’utilizzo immediato della lingua, per giungere ad una 

conoscenza grammaticale della stessa. Le lezioni di lingua e cultura italiana, sono alternate con 

diverse escursioni che consentiranno di scoprire le bellezze del territorio circostante in tutta la loro 

unicità. Si visiteranno Napoli, i siti archeologici vesuviani, luoghi storici e naturalistici e molto altro 

ancora. 
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Programma 11 giorni / 10 notti 
 

1° Giorno 
Transfer privato dall’aeroporto (o dalla stazione) di Napoli 

Arrivo al Vesuvian Inn  

Check-in e sistemazione in camere dopo le ore 14.00 

Cena  
 

2° Giorno 
Colazione 

9:00 - 11:00 Lezione di lingua e cultura italiana  

Tempo libero 

13.00 Pranzo al Vesuvian Inn  

15:00 Partenza (in bus GT) per Visita guidata agli scavi archeologici di Stabiae 

Antica 

Tempo libero 

19.30 Cena al Vesuvian Inn 
 

3° Giorno 
Colazione 

9:00 Partenza (in bus GT) per Visita Guidata al sito archeologico di Pompei 

13.00 Pranzo al Vesuvian Inn  

15:30 - 17.30: Lezione di lingua e cultura italiana 

Tempo libero 

19.30 Cena al Vesuvian Inn 
 

4° Giorno 
Colazione 

9:00 Partenza (in bus GT) per Visita ad un tradizionale pastificio di Gragnano - 

Capitale europea delle pasta 

Tempo libero 

13.00 Pranzo al Vesuvian Inn  

15:30 - 17.30: Lezione di lingua e cultura italiana 

Tempo libero 

19.30 Cena al Vesuvian Inn 
 

5° Giorno 
Colazione 

9:00 - 11:00 Lezione di lingua e cultura italiana  
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Tempo libero 

13.00 Pranzo al Vesuvian Inn  

15:00 Partenza (in bus GT) per Sorrento, passeggiata e degustazione al “giardino dei 

limoni” 

Tempo libero nel centro storico di Sorrento 

19.30 Cena al Vesuvian Inn 
 

6° Giorno 
Colazione 

9:00 Partenza (in bus GT) per Visita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

Pranzo in pizzeria  

Visita guidata al centro storico di Napoli 

19.30 Cena al Vesuvian Inn 
 

7° Giorno 
Colazione 

9:00 Partenza (in bus GT) per Visita Guidata al sito archeologico di Ercolano 

13.00 Pranzo al Vesuvian Inn  

16:00 - 18:00 Lezione di lingua e cultura italiana  

Tempo libero  

19.30 Cena al Vesuvian Inn 
 

8° Giorno 
Colazione 

9:00 Partenza (in bus GT) per Visita Guidata al sito archeologico di Oplontis 

13.00 Pranzo al Vesuvian Inn  

15:30 -17:30 Lezione di Italiano  

19.30 Cena al Vesuvian Inn 
 

9° Giorno 
Colazione 

9:00 - 11:00 Lezione di lingua e cultura italiana  

13.00 Pranzo al Vesuvian Inn  

15:00 -17:00 Laboratorio di Affresco 

Tempo libero 

19.30 Cena al Vesuvian Inn 
 

10° Giorno 
Colazione 

9:00 Partenza (in bus GT) per Visita guidata al Cratere del Vesuvio (ticket non incluso € 10 a persona) 
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Pranzo al sacco 

16:00 Passeggiata guidata al centro storico di Castellammare 

Cena Vesuvian Inn  

Cerimonia e consegna dei certificati  
 

11° Giorno 
Colazione 

Preparazione dei bagagli e check-out entro le ore 10.00 

Transfer privato dall’aeroporto (o dalla stazione) di Napoli con pranzo al sacco 

 

La permanenza e la durata del Corso, le attività correlate e tutte le 

escursioni proposte sono modulabili a seconda di specifiche esigenze 

e preferenze del gruppo, il nostro staff specializzato è disponibile ad 

elaborare un itinerario di viaggio personalizzato.  

 

 

Richiedi le quotazioni per gruppi da: 

Min. 10 - max. 19 partecipanti 

Min. 20 - max. 40 partecipanti 

Min. 41 - max. 50 partecipanti 
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