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Piccola Università Italiana - Tropea
La Scuola di Italiano al Mare

PICCOLA UNIVERSITÀ ITALIANA
LA NOSTRA FILOSOFIA

LA NOSTRA FILOSOFIA

STORIA
La scuola è stata fondata nel 1993 come “Caffè Culturale” nel
Sud Italia, a Tropea. Nel 2004 è stata ufficialmente riconosciuta
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(Presa d’atto / Prot. 23860/P del 30.11.04) e dopo 20 anni di
attività è stata aperta la seconda sede nel Nord Est dell’Italia,
a Trieste.
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DIFFUSIONE CULTURALE
L’obiettivo del nostro istituto è diffondere la lingua e la cultura
italiana nei suoi aspetti più variegati e autentici. Pertanto, ci
impegniamo a proporre costantemente corsi e attività culturali, in
cui l’apprendimento della lingua si immerge, si unisce e si rafforza a
contatto con il patrimonio culturale italiano.

IL PORTALE DELL’ITALIA CULTURALE
(www.italianculture.net)

Abbiamo ideato, creato e finanziato un portale online che si
identifica come punto d’incontro e fonte di informazioni per tutti
gli amanti dell’Italia alla ricerca delle ultime mode nella cucina,
nel design e nel turismo. Sul portale è possibile trovare una
grande scelta di servizi, per poter dare il benvenuto a coloro che
condividono il nostro modo di vivere la cultura italiana.
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LA NOSTRA FILOSOFIA

LE NOSTRE SCUOLE
Trieste e Tropea si trovano agli estremi confini della penisola
italiana, in territori suggestivi e rinomati ma lontani dal
turismo di massa. Le due zone sono differenti e simili a livello
ambientale: qui la cultura del mare si unisce alla presenza
di una natura forte e selvaggia e la vicinanza ai siti UNESCO
favorisce il rapporto costante con storia, arte e archeologia.
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SCUOLE STILE BOUTIQUE
Entrambe le strutture sono situate in eleganti palazzi nel centro
storico delle città di Tropea e Trieste, a contatto con il mare e
l’atmosfera vivace di due località esclusive.
Le due piccole scuole stile boutique hanno aule confortevoli
e multimediali, in cui le lezioni (con massimo 6 studenti)
diventano un momento di scambio culturale in un contesto
piacevole e nel contempo professionale.
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OBIETTIVI
Vogliamo che la scuola sia un ambiente sereno e felice, dove
la relazione con persone di tutto il mondo favorisca scambi
linguistici e culturali e dove il desiderio di imparare la lingua
italiana unisca i nostri studenti in modo gioioso.
La presenza di 15 livelli linguistici assicura l’inserimento di ogni
studente nella classe di livello più appropriato.
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LA NOSTRA FILOSOFIA

SERVIZI
Le nostre scuole garantiscono agli studenti un soggiorno
linguistico confortevole grazie a molteplici servizi,
dall’organizzazione del viaggio all’alloggio in appartamento/
residence/hotel, dall’attenzione di insegnanti qualificati alle
esigenze linguistiche degli studenti alle attività extradidattiche
gestite da personale formato e competente (escursioni, visite
guidate, corsi speciali di arte, musica, canto, cucina, sport).
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LE NOSTRE SCUOLE IN SINTESI
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

20 anni di esperienza
Scuole stile boutique con personale cordiale e professionale
Ottima organizzazione amministrativa
Piccoli gruppi da 3 a 6 studenti
15 livelli linguistici
Garanzia di livello grazie al regolamento dei corsi di gruppo
Massima flessibilità: i corsi iniziano ogni lunedì
Insegnanti madrelingua qualificati e specializzati
Bildungsurlaub (Germania) - CSN (Svezia)
Crediti formativi universitari (USA)
EDUITALIA
Riconoscimenti

PICCOLA UNIVERSITÀ ITALIANA
LA NOSTRA SCUOLA A TRIESTE

Piccola Università Italiana - Le Venezie

LA CITTÀ DI TRIESTE
Trieste è una città affascinante, elegante ed effervescente
situata nel Nord Est dell’Italia e nel cuore dell’Europa, a pochi
chilometri da Slovenia, Austria e Croazia. Qui è possibile
immergersi in un’atmosfera letteraria e in un ambiente
multiculturale, che è stato per molti secoli il punto di incontro
prediletto dai più importanti scrittori europei del ‘900. Maestosi
palazzi con imponenti facciate in vari stili architettonici,
teatri e caffè storici, innumerevoli musei e castelli raccontano
l’avvincente storia di Trieste, che è da sempre una città di
frontiera vivace e ideale per un piacevole soggiorno all’insegna
della cultura e della Dolce Vita.
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LA SCUOLA
La scuola di Trieste è situata nel cuore del centro storico, a
pochi passi dalla famosa Piazza Unità d’Italia, dove gli studenti
possono godersi un vero caffè italiano durante le pause di
studio. Il nome della scuola deriva dalle storiche “tre Venezie”
(oggi Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino).
L’istituto si trova in un magnifico palazzo veneziano e dispone
di 6 aule con aria condizionata/riscaldamento e attrezzatura
multimediale (schermi piatti 32”, DVD e HIFI, una postazione
internet con uso di iPad, WIFI in tutta l’area della scuola), sala
cinema, libreria e reception.
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IL PROGRAMMA CULTURALE
Ogni settimana la scuola offre la possibilità di immergersi nella
cultura appassionante della zona de “le Venezie”.
Visite guidate alla scoperta di Trieste e dei suoi palazzi e
musei, escursioni guidate ai castelli storici, pomeriggi dedicati
alla proiezione di film italiani e a seminari di cultura italiana
sono parte integrante del nostro programma culturale. Inoltre,
nell’area che comprende Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino
sono presenti numerosi siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO,
che garantiscono un programma di visite ricco e vario. La scuola
si occupa anche della prenotazione dei biglietti per partecipare
agli eventi del Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”, che propone un
interessante e variegato calendario di concerti e opere liriche.
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ESCURSIONI
s Aquileia
s Cividale del Friuli
s Udine
s San Daniele
s Duino e Miramare
s Grado e la sua laguna
s Venezia: la città delle Gondole
s Vicenza: la città delle Ville Palladiane
s Verona: la città di Giulietta e Romeo
s Padova e il Giardino Botanico
s Ferrara: la città del Rinascimento
s Escursioni in mountain bike
s Escursioni naturalistiche con il WWF
s Visite guidate a Trieste
s Visite enogastronomiche
s Visite aziendali
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SEMINARI CULTURALI
s Storia della lingua italiana
s Storia del cinema e dell’arte
s Storia della musica lirica
s Michelangelo
s Leonardo da Vinci
s Trieste: la capitale del caffè
s Preparazioni e degustazioni del caffè
ATTIVITÀ SPORTIVE
s Equitazione
s Gite in barca
s Escursioni in mountain bike
ATTIVITÀ SOCIALI
s Aperitivi, cene e serate in Osmiza
s Lezioni di cucina italiana e mitteleuropea

11

Piccola Università Italiana - Le Venezie

GLI ALLOGGI
La scuola organizza il pernottamento e propone differenti tipologie
di alloggio per soddisfare tutte le esigenze degli studenti.
APPARTAMENTO CONDIVISO
L’appartamento è completamente rinnovato, arredato e dispone
di 6 camere da letto, 4 bagni e ampia cucina. Le camere sono
tutte dotate di WIFI, TV – schermo piatto 32” e riscaldamento.
Pulizie e cambio biancheria settimanali sono inclusi nel prezzo.
MONOLOCALI PRESSO RESIDENCE
È possibile scegliere fra 5 residence: semplice o lussuoso, in
posizione centrale e vicina alla scuola o ai margini di un’area
verde accanto al Giardino Botanico.
HOTEL O B&B
Su richiesta si può organizzare il soggiorno in hotel di varia
tipologia o in B&B. Le tariffe variano stagionalmente.
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FAMIGLIA OSPITANTE
L’alloggio in famiglia è l’immersione più completa nella vita e
nella cultura italiana. Lo studente abita in una camera singola
composta da un letto, un tavolo, una sedia e un armadio.

COME ARRIVARE
IN AEREO. L’aeroporto di Trieste (TRS) dista 40 km dal centro
città. In assenza di un volo diretto, si consiglia di fare scalo a
Roma Fiumicino (FCO), l’aeroporto internazionale che conta fino
a dieci collegamenti al giorno con Trieste.
Il transfer è organizzato dalla scuola ed è incluso nell’iscrizione.
L’aeroporto di Venezia (VCE) dista 150 km da Trieste ed è ben
collegato con i mezzi pubblici (autobus, treno). Eventualmente
la scuola può organizzare un servizio taxi a pagamento.
IN TRENO. La stazione di Trieste è adiacente al centro storico.
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LA CITTÀ DI TROPEA
Conosciuta da tutti come “la perla del Tirreno”, Tropea è
un’affascinante e pittoresca cittadina di 7000 abitanti, situata
nella regione Calabria su una roccia di tufo completamente a
picco sul mare, con un centro storico medievale ben conservato,
un suggestivo mercato, stradine romantiche, piccoli negozi
e caratteristiche botteghe, bar all’aperto e tipiche trattorie
italiane. A Tropea è possibile godersi splendide spiagge di
sabbia bianca, un mare cristallino dal colore turchese, piccole
baie incontaminate, una fantastica cucina tradizionale genuina
e il fascino di un passato importante ancora vivo negli antichi
palazzi del centro storico.
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LA SCUOLA
La scuola di Tropea è situata nel cuore del centro storico, in un
bellissimo palazzo del XVIII secolo. L’edificio dispone di 11 aule
con aria condizionata/riscaldamento e attrezzatura multimediale
(schermi piatti 32”, DVD e HIFI, una postazione internet con
due computer, WIFI in tutta l’area della scuola), 4 terrazze, sala
cinema con un pianoforte che può essere usato anche dagli
studenti, libreria multimediale e reception. Nei giorni di sole è
possibile usare le terrazze per le lezioni private.
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IL PROGRAMMA CULTURALE
Ogni settimana la scuola offre la possibilità di immergersi
nell’atmosfera calda e suggestiva del Sud-Italia.
Tropea è un ottimo punto di partenza per scoprire i siti
archeologici della Magna Grecia e le zone naturalistiche più
differenti, dalle splendide coste ai boschi incontaminati
dell’Aspromonte. Attraverso le escursioni organizzate dalla
scuola è possibile visitare la città siciliana di Taormina e il
suo teatro greco, la caratteristica isola di Stromboli, con le
sue spettacolari eruzioni; la città di Reggio Calabria con il suo
importante Museo Archeologico che conserva i due incantevoli
Bronzi di Riace.
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ESCURSIONI
s Vibo – Pizzo
s Cosenza
s Stilo
s Reggio Calabria
s Serra San Bruno
s Locri, Gerace e la Magna Grecia
s Crotone, Le Castella e Santa Severina
s Sibari, Corigliano e il Museo della liquirizia
s La Grotta del Romito, Morano Calabro e Castrovillari
s Sicilia: Messina, Taormina e il Teatro Greco
s Campania: Pompei e la Costiera Amalfitana
s Mini-crociere alle Isole Eolie
s Stromboli di notte
s Visite guidate a Tropea
s Visite enogastronomiche
s Visite aziendali
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SEMINARI CULTURALI
s Storia della lingua italiana
s Storia del cinema e dell’arte
s Storia della musica lirica
s Michelangelo
s Leonardo da Vinci…
ATTIVITÀ SPORTIVE
s Equitazione
s Gite in barca
s Escursioni in mountain bike
ATTIVITÀ SOCIALI
s Cene con musica italiana
s Lezioni di cucina Mediterranea
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GLI ALLOGGI
La scuola organizza il pernottamento e propone differenti tipologie
di alloggio per soddisfare tutte le esigenze degli studenti.
Per garantire un ottimo servizio, la scuola gestisce direttamente gli
appartamenti, le pulizie settimanali e il cambio della biancheria.
Tutti gli appartamenti sono dotati di televisione e molti dispongono
di balcone, lavatrice e radio. Alcuni godono di vista mare.
APPARTAMENTI CONDIVISI
Il tipico appartamento condiviso ha due o tre camere da letto, un’ampia
cucina e uno o due bagni. La cucina e il bagno sono condivisi.
MONOLOCALI
Il tipico monolocale ha una stanza spaziosa con angolo cucina
e bagno. Alcuni monolocali hanno anche un soggiorno e una
cucina abitabile separati.
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HOTEL, PENSIONI O B&B
Su richiesta si può organizzare il soggiorno in hotel di
tutte le tipologie, in pensioni o in B&B. Le tariffe variano
stagionalmente.

COME ARRIVARE
IN AEREO. Il più grande aeroporto in Calabria è quello di Lamezia
Terme (SUF), a 60 km da Tropea. In assenza di un volo diretto
per Lamezia Terme, si consiglia di fare scalo a Roma Fiumicino
(FCO), che è l’aeroporto internazionale più importante in Italia e
conta fino a dieci collegamenti al giorno con Lamezia Terme.
Il transfer è organizzato dalla scuola ed è incluso nell’iscrizione.
IN TRENO. La stazione ferroviaria più grande della zona è quella
di Lamezia Terme. Per arrivare a Tropea bisogna cambiare treno
e prendere uno regionale oppure scegliere il transfer organizzato
dalla scuola incluso nell’iscrizione.
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I CORSI
La scuola offre corsi di lingua italiana in gruppo (da 3 a 6 studenti) standard e intensivi, combinati
e individuali, corsi di preparazione per esami (CELI, CILS, PLIDA, IT), italiano per affari, italiano
settoriale (arte, musica, cucina, scienze), corsi per senior.

GARANZIA DI LIVELLO LINGUISTICO
Il primo giorno di corso (lunedì) alle 8.00, gli studenti devono fare un esame scritto e orale e, in
base ai risultati dell’esame, si formano le classi organizzate per livello.
Nel nostro programma seguiamo i livelli linguistici A1, A2, B1, B2, C1, C2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue, che costituisce la base per il riconoscimento delle
competenze linguistiche. Disponiamo inoltre di 9 sottolivelli, in modo da poter collocare gli studenti
in 15 differenti livelli linguistici, progettati per soddisfare le loro varie esigenze.

REGOLAMENTO DEI CORSI DI GRUPPO
Per assicurare un’esperienza di apprendimento ottimale, il numero dei partecipanti è limitato a un
massimo di 6 studenti per classe. Ogni lezione ha una durata di 55 minuti e ogni classe ha 4 ore di
lezione al giorno: 2 ore di grammatica e 2 ore di conversazione con due differenti insegnanti:
(09.00 - 13.00 o 14.00 - 18.00) Trieste
(09.00 - 13.00 o 16.00 - 20.00) Tropea
Se non si forma una classe di minimo 3 studenti dello stesso livello linguistico, viene assegnato il
corso “due a uno” o vengono offerte lezioni individuali con la metà delle ore prenotate. In questo
caso la classe ha 2 ore di lezione al giorno: 1 ora di grammatica e 1 ora di conversazione con lo
stesso insegnante.

GUIDA AI CORSI
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METODO DIDATTICO
I docenti madrelingua sono qualificati nella didattica dell’italiano a stranieri e insegnano la lingua
attraverso un metodo comunicativo, usando l’italiano. Con questo approccio le abilità linguistiche
degli studenti si sviluppano nel migliore dei modi.
La nostra biblioteca didattica viene costantemente aggiornata con nuovi materiali. Insieme a
manuali di lingua italiana moderni e professionali, integrati con CD - Audio e CD - Rom, durante le
nostre lezioni usiamo anche testi letterari, film, canzoni, riviste e quotidiani.

CORSI LINGUISTICI

Il nostro programma dei corsi è suddiviso nelle seguenti categorie:
CORSI STANDARD DI GRUPPO

CORSI LINGUISTICI

A

Corso di conversazione
- pag. 4 -

B

Corso di base in gruppo
- pag. 4 -

C

Corso intensivo 20+6
- pag. 4 -

CORSI STANDARD INDIVIDUALI

D

E

Corsi
di Lingua e Cultura

Corsi di Italiano
Commerciale

- pag. 6 -

- pag. 6 -

Lezioni individuali “2 a 1” Lezioni individuali “1 a 1”
- pag. 5 - pag. 5 CORSI PERSONALIZZATI

Corsi preparatori agli esami
di certificazione della lingua
italiana: CILS, CELI, IT, AIL
- pag. 6 -

PROGRAMMI SPECIALI

Argento Vivo
60+
- pag. 6 -

L’Italiano
navigando
- pag. 6 -

Corsi
per Insegnanti
- pag. 6 -
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CORSI STANDARD DI GRUPPO
Nel repertorio dei nostri corsi standard ci sono i classici corsi di lingua che si realizzano in lezioni di
gruppo o individuali. I seguenti corsi sono alla base del nostro programma.

CORSO A - Corso di conversazione (2 ore al giorno / 5 giorni a settimana)
- Lezioni da lunedì a venerdì
- 2 lezioni da 55 minuti ciascuna in piccoli gruppi da 3 a massimo 6 persone, per studenti
di livello intermedio e avanzato (B1, B2, C1, C2), basate su lettura di giornali e discussioni
tematiche.
- Durata: 1 - 12 settimane

CORSO B - Corso base in gruppo (4 ore al giorno / 5 giorni a settimana)
- Lezioni da lunedì a venerdì
- 4 lezioni da 55 minuti ciascuna (con una pausa di 20 minuti) in piccoli gruppi da
3 a massimo 6 persone. Le lezioni comprendono una parte di grammatica e una di
conversazione.
- Durata: 1 - 52 settimane

CORSO C - Corso intensivo 20 + 6 (corso base + 6 lezioni individuali)
- Gli studenti frequentano il corso base e seguono 2 lezioni individuali da 55 minuti ciascuna
per 3 pomeriggi a settimana. Questo tipo di corso permette di seguire nel dettaglio le
necessità linguistiche specifiche di ogni studente.
- Durata: 1 - 52 settimane

GUIDA AI CORSI

CORSI STANDARD INDIVIDUALI
CORSO D - Lezioni individuali “2 a 1”
- Se ci sono due studenti dello stesso livello, offriamo un’alternativa molto valida alla lezione
individuale. Un insegnante segue un programma personalizzato in base alle esigenze
linguistiche dei due studenti e fa lezione a entrambi.
Ideale per coppie o amici.
- Durata: 1 - 52 settimane

CORSO E - Lezioni individuali “1 a 1”
- Questo è il tipo di insegnamento più efficace per gli studenti che desiderano ottenere
il massimo risultato nel minor tempo possibile. Personalizzato in base alle necessità
individuali dello studente, il corso si concentra sull’apprendimento della lingua italiana
quotidiana per scopi specifici
- Durata: 1 - 52 settimane

CORSI PERSONALIZZATI
Progettiamo dei corsi di italiano personalizzati per rispondere ai desideri e ai bisogni linguistici degli
studenti, mediante le competenze diversificate dei nostri docenti.
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I seguenti corsi personalizzati sono alla base del nostro programma:

Corsi di lingua e cultura
Letteratura italiana, storia italiana contemporanea, storia dell’arte italiana, storia della
musica italiana, opera lirica italiana, architettura italiana.

Corsi di italiano commerciale
Italiano per l’economia e corrispondenza commerciale, italiano per il turismo, italiano medico,
italiano giuridico, italiano per interpreti (i contenuti possono variare in base alla domanda).

Corsi preparatori agli esami di certificazione della lingua italiana: CILS, CELI, IT, AIL
Consigliamo un periodo minimo di preparazione di 3 settimane.
L’esame CILS si terrà presso la sede della nostra scuola di Trieste.
Ogni anno sono previste 2 sessioni d’esame (giugno e dicembre).

Corsi per insegnanti
Corsi diversificati in base alle esigenze degli insegnanti.

Programma “Argento Vivo”
- Corsi speciali per studenti della fascia di età 60+, che preferiscono seguire un corso
pensato appositamente per le loro esigenze.
- Durata: 14 giorni

Programma “L’Italiano Navigando”
È un programma estensivo dei corsi di lingua italiana in cui è possibile realizzare una
crociera di una settimana intorno alle 7 Isole Eolie (sito del Patrimonio UNESCO),
a bordo di un comodo “caicco”.
Il prezzo include:
barca con equipaggio, pernottamento nelle cabine, pensione completa e assicurazione

GUIDA AI CORSI
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CORSI PLUS (italiano + attività)

CORSI PLUS (italiano + attività)

I nostri corsi di italiano PLUS sono creati per ricoprire diversi campi di interesse.
Le attività sono offerte a chi vuole combinare corsi di lingua italiana con attività speciali.
Inoltre, è possibile prenotare esclusivamente le attività. Perciò questi corsi sono adeguati per coppie
e amici che hanno interessi differenti.

CORSI A TRIESTE
CUCINA

PITTURA

Corso di cucina
italiana e
mitteleuropea, utile
per immergersi
nella cultura
gastronomica e
multietnica di Trieste.

ABC dell’Arte
Acquarello
Olio
Disegno
Ritratto

- pag. 8 -

- pag. 9 -

MUSICA

VELA

KAYAK

MOUNTAIN BIKE

Corsi di
Corso di vela nella Corso di kayak da
La regione Friuli
avvicinamento alla
città del vento e mare lungo la costa Venezia-Giulia offre
musica, strumento
della Barcolana,
di Duino, alle foci
molte possibilità
e canto a indirizzo
la storica regata
del fiume Timavo e
di escursioni in
classico/accademico nautica che ospita all’isola della Cona mountain bike, ma
e ritmico moderno
ogni anno circa
anche la città di
25.000 velisti.
Trieste si può scoprire
andando in bicicletta.
- pag. 10 - pag. 11 - pag. 12 - pag. 13 -

CORSI A TROPEA
CUCINA

PITTURA

Corso di cucina
tradizionale
mediterranea, utile
per imparare a
cucinare piatti e
specialità calabresi

Pittura ad olio
Pittura
ad acquarello

- pag. 8 -

- pag. 9 -

CATAMARANO

WINDSURF

Corso di vela con
Corso di windsurf
il catamarano per
che unisce
imparare l’equilibrio l’eccitante velocità
tra la forza
del surf con
naturale del mare
la tranquillità
e la navigazione contemplativa della
autonoma.
vela.
- pag. 11 -

- pag. 12 -

IMMERSIONE
SUBACQUEA

MOUNTAIN BIKE

Corsi di immersione Le gite in bicicletta
subacquea ideale su strade e sentieri
nei dintorni di
per apprezzare
Tropea e Capo
la bellezza del
Vaticano
mare turchese dei
meravigliosi fondali
della Costa degli Dei
- pag. 12 -

- pag. 13 -
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GUIDA AI CORSI

CORSO DI CUCINA - Trieste

- Corso di cucina italiana e mitteleuropea, utile per immergersi nella cultura gastronomica e
multietnica di Trieste.
- 3 lezioni (18.00 - 21.30) - 10h e 30min
- Durata minima del corso: 1 settimana (3 lezioni)
- Durata massima del corso: 4 settimane (12 lezioni)
Il prezzo include:
Elenco di ricette - Grembiule da cucina - Ingredienti per la preparazione dei piatti

Esempio di menù per una lezione
Primo:
Risotto alla Marinara
Secondo: Misto di pesce impanato e frutti di mare (pedoci, canestrelli) gratinati
Dolce:
Palacinche

CORSO DI CUCINA - Tropea

- Corso di cucina tradizionale mediterranea, utile per imparare a cucinare piatti e specialità
calabresi.
- 3 lezioni (18.00 - 21.30) - 10h e 30min
- Durata minima del corso: 1 settimana (3 lezioni)
- Durata massima del corso: 4 settimane (12 lezioni)
Il prezzo include:
Elenco di ricette - Grembiule da cucina - Ingredienti per la preparazione dei piatti

Esempio di menù per una lezione
Primo:
Fileja fatti in casa conditi con Cipolla di Tropea
Secondo: Frittata di cipolla e tartine con ‘nduja
Dolce:
Torta di mele

GUIDA AI CORSI

CORSO DI PITTURA

- Trieste
Corsi professionali di pittura in cooperazione con un’accademia libera delle Belle Arti di Trieste.
Lezioni individuali con docenti famosi ed esperti, per sviluppare o accrescere competenze e
tecniche artistiche.
ABC dell’Arte
Basi tecniche e introduzione generale al disegno (prospettiva, teoria dell’ombra, copia dal vero),
all’applicazione del colore (acrilico/olio), alla composizione e al completamento di un’opera su tela.
Corsi di arte a tema
Acquarello caratteristiche, differenze e risultati dell’acquarello mono e policromo.
Olio
ampie possibilità di progettazione della tecnica ad olio.
Disegno
basi del disegno, prospettiva e proporzioni.
Ritratto
copia da foto o altre rappresentazioni, disegnata e/o dipinta.
Il prezzo include:
- Materiali, vernici, carta e tela
- Attestato di frequenza e diploma di partecipazione
- Su richiesta, commenti di critica artistica sul lavoro complessivo

CORSO DI PITTURA

- Tropea
Corso di pittura con un’artista locale suddiviso in 5 lezioni, ciascuna di circa 2 ore.
Si può scegliere tra due diversi metodi di pittura:
Pittura ad olio
Durante il corso realizzerete un dipinto ad olio.
Pittura ad acquarello
Durante il corso realizzerete diversi dipinti ad acquarello.
Il prezzo include: Materiali - Vernici - Carta e tela
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GUIDA AI CORSI

CORSO DI MUSICA

- Trieste
Corsi di avvicinamento alla musica, strumento e canto a indirizzo classico/accademico e ritmico
moderno (jazz, rock, blues, musica leggera e nuovi generi).
Lezioni di 60 minuti in una scuola di musica dotata di 12 aule didattiche insonorizzate e di un
“backline” (batteria, amplificatore per chitarre e basso, impianto voci e pianoforte).

TIPOLOGIA DI CORSO

Livello

Destinatari

Obiettivo del corso / Contenuto

Tutti i livelli

Dilettanti e
professionisti

Tecnica,
interpretazione e repertorio

Perfezionamento

Professionisti

Interpretazione e repertorio

Corso individuale di CANTO LIRICO
Lezione individuale di STRUMENTO
Lezione individuale di
CANTO MODERNO
Corso di perfezionamento individuale
di CANTO LIRICO - MASTER CLASS

AFFITTO DELLE AULE

Livello

Destinatari

Tutti i livelli

Dilettanti e
professionisti

Avanzato

Professionisti

Affitto aula per uso pianoforte
Affitto aula attrezzata per studio (“backline”)
Affitto aula per uso pianoforte a coda
Affitto aula con pianista (per cantanti)

GUIDA AI CORSI

CORSO DI VELA - Trieste

Corso di vela nella città del vento e della Barcolana, la storica regata nautica che ospita ogni anno
circa 25.000 velisti.
La scuola di vela partner è situata a Duino, a 30 minuti da Trieste.
Le lezioni si svolgono sotto la sorveglianza di un istruttore esperto e sono suddivise in una parte
teorica e una pratica in mare.
Il corso prevede l’apprendimento della nomenclatura di base, il corretto armamento della barca, le
andature rispetto al vento e la tecnica di virata. I giorni e gli orari delle lezioni sono concordati con
l’istruttore in base alle condizioni meteo.
Il prezzo include: muta di navigazione - giubbotto di salvataggio

CORSO DI CATAMARANO

- Tropea
Corso di vela con il catamarano per imparare l’equilibrio tra la forza naturale del mare e la
navigazione autonoma.
La scuola di vela partner dispone di una flotta di diversi Hobie Cat utilizzati per i seguenti corsi:
3 Hobie cat 13,
4 Hobie cat 15,
2 deriva (tipo laser) x14
3 laser pico,
1 laser 16.
Le lezioni sono suddivise in una parte teorica e una pratica in mare con un istruttore esperto.
Il corso prevede l’apprendimento della nomenclatura di base, il corretto armamento della barca, le
andature rispetto al vento e la tecnica di virata. I giorni e gli orari delle lezioni sono concordati con
l’istruttore in base alle condizioni meteo.
Il prezzo include: muta di navigazione - giubbotto di salvataggio
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GUIDA AI CORSI

CORSO DI KAYAK

- Trieste
Corso di kayak da mare lungo la costa di Duino, alle foci del fiume Timavo e all’isola della Cona. Le
escursioni sono guidate da personale specializzato ed è possibile imparare le tecniche di pagaiata,
di manovra e di navigazione, di recupero in caso di rovesciamento.
Le escursioni sono di mezza giornata o di una giornata a seconda della lunghezza dell’itinerario e
sono concordate con l’istruttore in base alle condizioni meteo.
Il prezzo include: kayak, pagaia, sacca stagna. aiuto al galleggiamento

CORSO DI WINDSURF

- Tropea
Corso di windsurf che unisce l’eccitante velocità del surf con la tranquillità contemplativa della vela.
La scuola di windsurf partner è una delle scuole di windsurf più professionali del Sud Italia.
I corsi prevedono un massimo di 4 persone e le lezioni sono suddivise in una parte teorica e una
pratica in mare con un istruttore esperto. I giorni e gli orari delle lezioni sono concordati con
l’istruttore in base alle condizioni meteorologiche.
Il prezzo include: muta da windsurf, giubbotto di salvataggio

CORSO DI IMMERSIONE SUBACQUEA - Tropea

Corsi di immersione subacquea ideale per apprezzare la bellezza del mare turchese dei meravigliosi
fondali della Costa degli Dei. Sono disponibili dei corsi Open Water Diver (OWD) oppure pacchetti
di immersioni con o senza l’affitto attrezzatura. Per i corsi OWD il prezzo include: manuale con kit
didattico, affitto dell’attrezzatura per il corso, registro di immersioni, rilascio del brevetto e uscite
con il gommone per l’immersione alla fine del corso.

GUIDA AI CORSI

PROGRAMMA DI MOUNTAIN BIKE

- Trieste
La regione Friuli Venezia-Giulia offre molte possibilità di escursioni in mountain bike, ma anche la
città di Trieste si può scoprire andando in bicicletta.
I dettagli delle escursioni sono disponibili sul posto.
A disposizione ci sono i seguenti tipi di bicilette:
City Bike - Mountain Bike - Bicicletta elettrica (su richiesta)

PROGRAMMA DI MOUNTAIN BIKE

- Tropea
Le gite in bicicletta su strade e sentieri nei dintorni di Tropea e Capo Vaticano sono organizzate da un
team equipaggiato con 34 mountain bike professionali SCOTT con attrezzatura Shimano Deore/XT.
Lo svolgimento delle gite è concordato con la guida in base alle condizioni meteorologiche e il casco
è incluso e obbligatorio per tutte le escursioni guidate.
PACCHETTO ATTIVO IN MOUNTAIN BIKE PER 1 SETTIMANA
Il pacchetto attivo prevede 4 escursioni di mezza giornata ed una escursione di un’intera giornata.
Il prezzo del pacchetto include:
- Il transfer da Tropea fino alla base delle MTB (ca. 15 minuti in macchina) e ritorno
- Guida - MTB
- Escursioni in MTB come da descrizione:
Il Tramonto (16km) - Il Faro (25km) - La Valle (30 km) - I Vigneti (26 km) - Il 7° Cielo (56 km)
- SCOTT Mountain bike, casco e zaino con un kit riparazione
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CORSI PLUS (italiano + attività) TRIESTE

CORSI PLUS (italiano + attività) TROPEA

PICCOLA UNIVERSITÀ ITALIANA
PREZZI TRIESTE
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Piccola Università Italiana - Le Venezie

PREZZI DEI CORSI 2015
Per dettagli e modalità consultare “Guida ai Corsi”
CORSI STANDARD DI GRUPPO:
s Corso A = Corso di conversazione (2 ore giornaliere/5 giorni a settimana)
s Corso B = Corso standard – mini-gruppo (4 ore giornaliere/5 giorni a settimana)
s Corso C = Corso intensivo 20 + 6 (corso standard + 6 lezioni individuali)
Tutti i corsi di gruppo sono soggetti al proprio regolamento.
Corso
di gruppo

1
sett.

2
sett.

3
sett.

4
sett.

5
sett.

6
sett.

7
sett.

8
sett.

Settimana
supplementare 9 +

A

130

223

270

345

430

505

585

670

83

B

195

345

505

650

810

910

1060

1205

150

C

390

735

1075

1410

1740

2000

2320

2620

325

Prezzi in euro a persona

CORSI STANDARD INDIVIDUALI:
s Corso D = Due a Uno (per coppie o amici con lo stesso livello linguistico)
s Corso E = Uno a Uno
Lezioni
individuali

10 ore

20 ore

30 ore

40 ore

50 ore

60 ore

Pacchetto aggiuntivo
da 10 ore (60 +)

D

220

420

600

760

900

1020

170

E

360

700

1020

1320

1600

1860

310

Prezzi in euro a persona

Piccola Università Italiana - Le Venezie
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CORSI PERSONALIZZATI:
Vedi i prezzi dei corsi C, D o E
PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE (CILS, CELI, IT, AIL)
Per chi vive in Italia

Tipologia

Durata

Corso E

4 settimane

Tipologia

Corso BASE
Corso INTENSIVO
Per chi vive all’estero
Corso BASE

Ore complessive

Prezzi

16 ore individuali

576

24 ore individuali

840

Durata

Ore complessive

Prezzi

3 settimane

60 ore in gruppo + 18 ore
individuali

1075

4 settimane

80 ore corso di gruppo + 24
ore individuali

1410

Corso C
Corso INTENSIVO
Prezzi in euro a persona

PROGRAMMA ARGENTO - VIVO DI 2 SETTIMANE
Corsi speciali per gruppi di studenti 60+

Appartamento condiviso

Monolocale in un Residence

Camera singola

1070

1510

Camera doppia

990

1130

Prezzi in euro a persona

Date del programma: 08.03. - 22.03.2015 | 03.05. - 17.05.2015 | 25.10. - 08.11.2015
Per altre date dovrà contattare l’ufficio prenotazioni.
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PREZZI DEGLI ALLOGGI 2015
I prezzi degli alloggi sono calcolati dal giorno di arrivo (domenica) fino al giorno di partenza (sabato).
Le notti supplementari possono essere prenotate su richiesta.

APPARTAMENTO CONDIVISO
Camera singola

Camera doppia ad uso singola

Camera doppia

Prezzo a settimana

180

210

165

Notte supplementare

30

35

27

Prezzi in euro a persona

Descrizione:
L’appartamento è completamente rinnovato, ben arredato e dispone di ogni comfort.
È composto da 6 camere da letto, 4 bagni con doccia e cucina completamente arredata.
Caratteristiche dell’arredamento: WIFI, TV-schermo piatto 32” in tutte le camere, lavasciuga (che
può essere utilizzata su richiesta), materassi in lattice, lavastoviglie.
Servizi inclusi: Utenze (elettricità, acqua, gas, riscaldamento), pulizia e cambio biancheria
settimanale.
Su richiesta al costo di 10 € sarà possibile avere un secondo cambio di biancheria.
Distanza dalla scuola: 5 minuti a piedi

Piccola Università Italiana - Le Venezie
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FAMIGLIA OSPITANTE
A settimana

Notte
supplementare

Mezza pensione
supplemento a notte

Tassa di collocamento
a settimana

200

30

15

25

Camera singola
con colazione
Prezzi in euro a persona

Descrizione: Stare in casa di una famiglia italiana o di una singola persona ospitante significa
immergersi completamente nella cultura italiana. Lo studente abiterà in una camera singola
composta da un letto, un tavolo, una sedia ed un armadio.
Il bagno e i servizi sono spesso condivisi con la famiglia ospitante.
Servizi inclusi: Utenze (elettricità, acqua, gas, riscaldamento), pulizia e cambio biancheria
settimanale e colazione all’italiana. A pagamento lo studente potrà prenotare la mezza pensione.
Distanza dalla scuola: Massimo 35 minuti a piedi o massimo 35 minuti con i mezzi pubblici.
Alcune famiglie ospitanti abitano nella periferia di Trieste.

RESIDENCE
Residence A
(Suite classica con
cucina)

1
settimana

2
settimane

3
settimane

4
settimane

Notte
supplementare

Camera singola

780

1625

2400

Su richiesta

130

Camera doppia

390

812,50

1200

Su richiesta

65

Prezzi in euro a persona
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Residence B
(Monolocale con
angolo cottura)

1
settimana

2
settimane

3
settimane

4
settimane

Settimana
suppl. 5 +

Notte
suppl.

Camera singola

410

815

1050

1200

260

72

Camera doppia

252,50

465

585

650

142,50

46

Residence C1
(Monolocale con
angolo cottura)

1
settimana

2
settimane

3
settimane

4
settimane

Settimana
suppl. 5 +

Notte
suppl.

Camera singola

270

520

800

840

210

45

Camera doppia ad
uso singola

360

676

1040

960

240

60

Camera doppia

180

338

520

480

120

30

Residence C2
(Monolocale con cucina)

1
settimana

2
settimane

3
settimane

4
settimane

Settimana
suppl. 5 +

Notte
suppl.

Camera doppia ad
uso singola

420

780

1200

1280

320

70

Camera doppia

210

390

600

640

160

35

Prezzi in euro a persona

Prezzi in euro a persona

Prezzi in euro a persona
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Residence D
(Monolocale con
cucina)

1
settimana

2
settimana

3
settimana

4
settimana

Settimana
suppl. 5 +

Notte
suppl.

Camera doppia ad
uso singola

400

780

1050

1300

320

65

Camera doppia

300

500

700

900

200

50

Prezzi in euro a persona

RESIDENCE A
Descrizione: Il residence è annesso a un hotel 4 stelle, è stato recentemente rinnovato ed offre delle
suite lussuosamente arredate e fornite di ogni comfort. La camera da letto è separata dalla zona
giorno, dove si trova la cucina attrezzata.
Caratteristiche dell’arredamento: Telefono, WIFI, TV-schermo piatto 32” con i programmi di Sky,
doccia idromassaggio, lavatrice, aria condizionata/riscaldamento autonomi.
Servizi inclusi: Pulizia e cambio biancheria giornaliero, colazione a buffet
Distanza dalla scuola: 5 minuti a piedi

RESIDENCE B
Descrizione: Il residence dispone di monolocali arredati in stile classico con angolo cottura
attrezzato. Alcuni appartamenti hanno la zona notte separata dalla zona giorno.
Caratteristiche dell’arredamento: Telefono, WIFI, TV satellitare, aria condizionata/riscaldamento.
Servizi inclusi: Pulizie due volte a settimana e cambio biancheria settimanale.
Distanza dalla scuola: 2 minuti a piedi
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RESIDENCE C
Descrizione: Il residence è stato inaugurato recentemente e si trova in una zona tranquilla accanto al
Giardino Botanico.
Descrizione C1: I monolocali sono arredati in modo confortevole e dispongono di una zona giorno/
notte con angolo cottura attrezzato. La camera singola è composta da un letto singolo.
Descrizione C2: I monolocali sono arredati in modo confortevole e dispongono di una camera da letto
ed una piccola cucina separata.
Caratteristiche dell’arredamento: WIFI, TV schermo piatto 32”, aria condizionata/riscaldamento,
parcheggio gratuito.
Servizi inclusi: Pulizia e cambio biancheria settimanale.
Distanza dalla scuola: 30 minuti a piedi o 15 minuti con mezzi pubblici.

RESIDENCE D
Descrizione: Il residence offre dei monolocali accoglienti con angolo cottura situati nella Città
Vecchia.
Caratteristiche dell’arredamento: TV satellitare, riscaldamento, alcuni degli alloggi inoltre dispongono
di aria condizionata.
Servizi inclusi: Pulizia e cambio biancheria settimanale
Distanza dalla scuola: 2 minuti a piedi
Il residence dispone anche di bilocali. I prezzi sono disponibili su richiesta!
L’alloggio è disponibile anche in

HOTEL
PENSIONI
B+B
Le tariffe variano stagionalmente e sono disponibili su richiesta.

Piccola Università Italiana - Le Venezie
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CORSI DI ITALIANO PLUS (Italiano + Cultura)
ATTIVITA’
PITTURA (ABC dell’Arte)
PITTURA (Corsi a tema)
PITTURA (Corsi a tema)

PREZZO
in Euro

CORSO ITALIANO + CULTURA

510,00

10 ore (2 ore x 5 giorni)

510,00

10 ore acquarello, olio, disegno, ritratto (2 ore x
5 giorni)

1000,00

20 ore acquarello, olio, disegno, ritratto
(2 ore x 10 giorni)

50,00

1 ora
Chitarra, Violino, Piano, Tastiere, Tamburi,
Percussioni, Fisarmonica, Contrabbasso,
Sassofono, Flauto, Flauto Traverso, Tromba,
Trombone, Didgeridoo

CANTO
(Tecnica, Interpretazione, Repertorio)
Per tutti i livelli di competenza

50,00

1 ora
Moderno (Jazz, Rock, Pop, Blues)
Canto lirico

CANTO
(Tecnica, Repertorio)
Livello di competenza - Perfezionamento

da
90,00

1 ora
Canto lirico – Master class

MUSICA
(Tecnica, Interpretazione, Repertorio)
Per tutti i livelli di competenza

CUCINA
Prezzi in euro a persona

240,00

1 settimana circa 10 ore (circa 3,5 ore x 3 volte)
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CORSI DI ITALIANO PLUS (Italiano + Sport)
PREZZO

CORSO ITALIANO + SPORT

VELA (Comet 860)

500,00

Corso Principiante 1 a 1: 16 ore (4 ore x 4 giorni)

Tariffe per corsi di gruppo su richiesta

800,00

Corso Avanzato 1 a 1: 24 ore (4 ore x 6 giorni)

1200,00

Corso Completo (Corso Principiante + Avanzato)

110,00

Corso Principiante: 10 ore (5 ore x 2 giorni)

110,00

Corso Avanzato: 10 ore (5 ore x 2 giorni)

190,00

Corso Completo (Corso Principiante + Avanzato)

35,00

Escursione guidata di mezza giornata

ATTIVITA’

KAYAK

Mountain Bike
Prezzi in euro a persona

Su richiesta possiamo inviarvi i programmi dettagliati degli elementi di sport e cultura.
Le attività possono essere prenotate in combinazione con un corso di lingua o prenotate
separatamente da compagni di viaggio anche senza un corso di lingua.

Piccola Università Italiana - Le Venezie

CALENDARIO
La scuola Piccola Università Italiana – Le Venezie è aperta tutto l’anno!
Inizio dei corsi:

ogni lunedì

Giorni festivi:

01
06
06
01
02
08
25

Gennaio 2015
Gennaio 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Dicembre 2015
Dicembre 2015

La scuola rimarrà chiusa nei giorni festivi.
Riduzione del prezzo sui corsi di gruppo in caso di giorno festivo:
Corso A: 15 €
Corso B: 30 €
Corso C: 30 €
Lezioni private per Corsi C, D, E sono recuperabili.
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ISCRIZIONE
L’iscrizione di 100 Euro include:
s 4RANSFER DI ANDATA E RITORNO DA E PER LAEROPORTO DI 4RIESTE O  ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA IN
minibus
s ,IBRO DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO
s "ORSA PENNA E BLOCCO
s 4EST DINGRESSO SCRITTO E ORALE
s #ERTIlCATO DI PARTECIPAZIONE
s 0IANTINA DELLA CITTË ED INFORMAZIONI SU 4RIESTE CONSIGLI RIGUARDANTI ESCURSIONI ED ATTIVITË
s 0RESENTAZIONE E BRINDISI DI BENVENUTO
s /RGANIZZAZIONE DI ATTIVITË PER IL TEMPO LIBERO
s 6ISITA GUIDATA ALLA CITTË DI 4RIESTE
s 3ERATE DI CINEMA ITALIANO

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE
Spese di cancellazione del corso

Spese di cancellazione
degli alloggi

Più di 30 giorni prima dell’arrivo

100 % dell’iscrizione

30 % del prezzo dell’alloggio

Meno di 30 giorni prima dell’arrivo

100 % dell’iscrizione +
50 % del prezzo del corso

50 % del prezzo dell’alloggio

Meno di 7 giorni prima dell’arrivo

100 % dell’iscrizione +
100 % del prezzo del corso

100 % del prezzo dell’alloggio

Periodo di cancellazione

Piccola Università Italiana - Le Venezie
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DATI PERSONALI
Nome .................................................... Cognome .................................................................
Sesso ❑ femminile ❑ maschile

Data di nascita (GG/MM/AAAA) _____/_____/_________

Nazionalità .............................................

Lingua madre ...........................................................

Lingua di corrispondenza

❑ inglese

❑ italiana

❑ tedesca

Indirizzo ..................................................................................................................................
CAP........................................................

Città .......................................................................

Nazione ...................................................................................................................................
Cellulare ................................................. E-mail ....................................................................
CONTATTO DI EMERGENZA
Nome ..................................................... Telefono .................................................................
E-mail ......................................................................................................................................
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Professione ...........................................

Numero passaporto ..................................................

Come hai saputo di noi? .............................................................................................................
ALLOGGIO
Tipologia ......................................... Vitto ............................. Quantità di settimane ...................
Inizio (GG/MM/AAAA) ____/____/_________ Fine (GG/MM/AAAA) ____/____/_________

✁

Annotazioni per l’alloggio ...........................................................................................................
Fumatore ❑ Sì ❑ No
Arrivo in

❑ aereo

Allergie ..............................................................................................

❑ treno ❑ macchina
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CORSO
Tipologia corso 1

❑ Corso A

Livello

❑ A0 Principiante

❑ Corso B

❑ A1 Elementare

❑ Corso C

❑ Corso D

❑ A2 Intermedio

❑ Corso E

❑ B1 Avanzato

❑ B2 Superiore

❑ C1 Perfezionamento

Quantità di lezioni ....................................... Quantità di settimane ..........................................
Inizio (GG/MM/AAAA) ____/____/__________

Fine (GG/MM/AAAA) ____/____/__________

Annotazioni per il corso ............................................................................................................
(Le chiediamo gentilmente di specificare tutte le richieste, specialmente in caso di lezioni individuali)
Tipologia corso 2

❑ Corso A

❑ Corso B

❑ Corso C

❑ Corso D

❑ Corso E

Livello

❑ A0 Principiante

❑ A1 Elementare

❑ A2 Intermedio

❑ B1 Avanzato

❑ B2 Superiore

❑ C1 Perfezionamento

Quantità di lezioni ........................................ Quantità di settimane .........................................
Inizio (GG/MM/AAAA) ____/____/__________

Fine (GG/MM/AAAA) ____/____/__________

Annotazioni per il corso .............................................................................................................
(Le chiediamo gentilmente di specificare tutte le richieste, specialmente in caso di lezioni individuali)
TRANSFER DI ARRIVO
Luogo di arrivo .........................................................................................................................
Data (GG/MM/AAAA) ____/____/__________

Orario _______:_______

Numero del volo .......................................... Numero del treno .................................................
TRANSFER DI PARTENZA
Data (GG/MM/AAAA) ____/____/__________

Orario _______:_______

Numero del volo .......................................... Numero del treno .................................................

✃

Luogo di partenza .....................................................................................................................

Piccola Università Italiana - Le Venezie

Contattaci tramite e-mail o chiamaci!
Siamo qui per te, per rispondere a tutte le tue domande.
Iscriviti alla NEWSLETTER sul nostro sito internet
e segui tutte le novità, eventi ed offerte speciali!

Seguici su FACEBOOK
Seguici su TWITTER #italiancourses
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PREZZI DEI CORSI 2015
Per dettagli e modalità consultare “Guida ai Corsi”
CORSI STANDARD DI GRUPPO:
s Corso A = Corso di conversazione (2 ore giornaliere/5 giorni a settimana)
s Corso B = Corso standard – mini-gruppo (4 ore giornaliere/5 giorni a settimana)
s Corso C = Corso intensivo 20 + 6 (corso standard + 6 lezioni individuali)
Tutti i corsi di gruppo sono soggetti al proprio regolamento.
Corso
di gruppo

1
sett.

2
sett.

3
sett.

4
sett.

5
sett.

6
sett.

7
sett.

8
sett.

Settimana
supplementare 9 +

A

130

223

270

345

430

505

585

670

83

B

195

345

505

650

810

910

1060

1205

150

C

390

735

1075

1410

1740

2000

2320

2620

325

Prezzi in euro a persona

CORSI STANDARD INDIVIDUALI:
s Corso D = Due a Uno (per coppie o amici con lo stesso livello linguistico)
s Corso E = Uno a Uno
Lezioni
individuali

10 ore

20 ore

30 ore

40 ore

50 ore

60 ore

Pacchetto aggiuntivo
da 10 ore (60 +)

D

220

420

600

760

900

1020

170

E

360

700

1020

1320

1600

1860

310

Prezzi in euro a persona
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CORSI PERSONALIZZATI:
Vedi i prezzi dei corsi C, D o E

PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE (CILS, CELI, IT, AIL)
Per chi vive in Italia
Corso BASE
Corso INTENSIVO
Per chi vive all’estero

Tipologia

Durata

Corso E

4 settimane

Tipologia

Corso BASE

Ore complessive

Prezzi

16 ore individuali

576

24 ore individuali

840

Durata

Ore complessive

Prezzi

3 settimane

60 ore in gruppo + 18 ore
individuali

1075

4 settimane

80 ore corso di gruppo + 24
ore individuali

1410

Corso C
Corso INTENSIVO
Prezzi in euro a persona

L’esame CILS si terrà presso la nostra scuola di lingua a Trieste.

Piccola Università Italiana - Tropea
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PROGRAMMA “ARGENTO VIVO” DI 2 SETTIMANE
Corsi speciali per gruppi di studenti 60+

Appartamento condiviso

Monolocale

Camera singola

1030

1150

Camera doppia

970

1060

Prezzi in euro a persona

Date del programma: 08.03. - 22.03.2015 | 03.05. - 17.05.2015 | 25.10. - 08.11.2015
Per altre date dovrà contattare l’ufficio prenotazioni.

PROGRAMMA “L’ITALIANO NAVIGANDO” DI 2 SETTIMANE
Programma di crociera alle Isole Eolie

Cabina

Cabina doppia ad uso singola

1900

Cabina doppia

950

Prezzi in euro a persona

Date del programma: 20.06. - 27.06.2015 | 05.09. - 12.09.2015
Per altre date dovrà contattare l’ufficio prenotazioni.
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PREZZI DEGLI ALLOGGI 2015
I prezzi degli alloggi sono calcolati dal giorno di arrivo (domenica) fino al giorno di partenza (sabato).
Le notti supplementari possono essere prenotate su richiesta.
Appartamenti
condivisi

1
sett.

2
sett.

3
sett.

4
sett.

5
sett.

6
sett.

7
sett.

8
sett.

settimana
suppl. 9 +

Camera singola

209

303

424

545

681

792

924

1.045

130

Camera doppia

171

248

369

440

550

638

744

836

105

Prezzi in euro a persona

Monolocali

1
sett.

2
sett.

3
sett.

4
sett.

5
sett.

6
sett.

7
sett.

8
sett.

settimana
suppl. 9 +

Camera singola

275

418

600

776

970

1.139

1.328

1.502

187

Camera doppia

209

330

479

572

715

836

975

1.106

138

Prezzi in euro a persona

Sono inclusi nei prezzi degli appartamenti:
- Spese accessorie (luce, acqua, gas, riscaldamento)
- Le pulizie dell’appartamento una volta a settimana (durante il fine settimana)
- Un cambio di biancheria a settimana (durante il fine settimana)
Su richiesta ed al costo di 10 € è possibile avere un ulteriore cambio di biancheria.

Piccola Università Italiana - Tropea
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Prezzi per una notte supplementare durante il fine settimana:
Stagione I (01.03. – 23.05. / 20.09. – 08.11.)

20

Stagione II (23.05. – 20.06. / 06.09. – 20.09.)

25

Stagione III (20.06. – 18.07. / 23.08. – 06.09.)

30

Stagione IV (18.07. – 23.08.)

45

Prezzi in euro a persona a notte supplementare

Camera
singola

Camera
doppia

Stagione I (01.03. – 23.05. / 20.09. – 08.11.)

0

0

Stagione II (23.05. – 20.06. / 06.09. – 20.09.)

40

20

Stagione III (20.06. – 18.07. / 23.08. – 06.09.)

80

40

130

90

Supplemento stagionale

Stagione IV (18.07. – 23.08.)
Prezzi in euro a persona a settimana

L’alloggio è disponibile anche in

HOTEL
PENSIONI
B+B
Le tariffe variano stagionalmente e sono disponibili su richiesta.
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CORSI DI ITALIANO PLUS (Italiano + Sport)
ATTIVITÀ
WINDSURF

CATAMARANO

IMMERSIONI / SUB

MOUNTAIN BIKE

Prezzi in euro a persona

PREZZO
83,00

CORSO ITALIANO + SPORT
Corso principianti 3 ore (1,5 ore x 2 giorni)

142,00

Corso avanzato 6 ore (2 ore x 3 giorni)

225,00

Corso completo (Corso di prova + Corso avanzato)

115,00

Corso principianti 4 ore (2 ore x 2 giorni)

160,00

Corso avanzato 6 ore (2 ore x 3 giorni)

275,00

Corso completo (Corso principianti + avanzato)

385,00

Open Water Diver (1 settimana)

495,00

Advanced Open Water Diver (1 settimana)

190,00

Pacchetto 5 immersioni (1 settimana)

350,00

Pacchetto 10 immersioni (2 settimane)

315,00

Pacchetto 5 immersioni incl. attrezzatura (1 settimana)

600,00

Pacchetto 10 immersioni incl. attrezzatura (2 settimane)

245,00

1 settimana con escursioni guidate come da descrizione

330,00

2 settimane con escursioni guidate come da descrizione

Piccola Università Italiana - Tropea
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CORSI DI ITALIANO PLUS (Italiano + Cultura)
ATTIVITÀ

PREZZO

CORSO ITALIANO + CULTURA

PITTURA (Olio + Acquarello)

220,00

1 settimana 10 ore (2 ore x 5 giorni)

CUCINA Mediterranea

200,00

1 settimana ca. 10 ore (3,5 ore x 3 serate)

Prezzi in euro a persona

Su richiesta possiamo inviare i programmi dettagliati degli elementi di sport e cultura.
Le attività possono essere prenotate in combinazione con un corso di lingua o prenotate
separatamente da compagni di viaggio anche senza un corso di lingua.
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CALENDARIO
Inizio dei corsi:

ogni lunedì, tranne il periodo delle ferie invernali

Ferie invernali:

01 Gennaio – 01 Marzo 2015
09 Novembre – 31 Dicembre 2015
Durante le ferie invernali si possono organizzare lezioni individuali su richiesta.

Giorni festivi:

06 Aprile 2015
01 Maggio 2015
02 Giugno 2015
La scuola rimarrà chiusa nei giorni festivi.
Riduzione del prezzo sui corsi di gruppo in caso di giorno festivo:
Corso A: 15 €
Corso B: 30 €
Corso C: 30 €
Lezioni private per Corsi C, D, E sono recuperabili.

Piccola Università Italiana - Tropea
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ISCRIZIONE
L’iscrizione di 100 Euro include:
s 4RANSFER DI ANDATA E RITORNO DA E PER LAEROPORTO DI ,AMEZIA 4ERME 35&
2 escursioni di mezza giornata in minibus
s ,IBRO DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO
s "ORSA PENNA E BLOCCO
s 4EST DINGRESSO SCRITTO E ORALE
s #ERTIlCATO DI PARTECIPAZIONE
s 0IANTINA DELLA CITTË ED INFORMAZIONI SU 4RIESTE CONSIGLI RIGUARDANTI ESCURSIONI ED ATTIVITË
s 0RESENTAZIONE E BRINDISI DI BENVENUTO
s /RGANIZZAZIONE DI ATTIVITË PER IL TEMPO LIBERO
s 6ISITA GUIDATA ALLA CITTË DI 4RIESTE
s 3ERATE DI CINEMA ITALIANO

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE
Spese di cancellazione del corso

Spese di cancellazione
degli alloggi

Più di 30 giorni prima dell’arrivo

100 % dell’iscrizione

30 % del prezzo dell’alloggio

Meno di 30 giorni prima dell’arrivo

100 % dell’iscrizione +
50 % del prezzo del corso

50 % del prezzo dell’alloggio

Meno di 7 giorni prima dell’arrivo

100 % dell’iscrizione +
100 % del prezzo del corso

100 % del prezzo dell’alloggio

Periodo di cancellazione

Piccola Università Italiana - Tropea
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DATI PERSONALI
Nome .................................................... Cognome .................................................................
Sesso ❑ femminile ❑ maschile

Data di nascita (GG/MM/AAAA) _____/_____/_________

Nazionalità .............................................

Lingua madre ...........................................................

Lingua di corrispondenza

❑ inglese

❑ italiana

❑ tedesca

Indirizzo ..................................................................................................................................
CAP........................................................

Città .......................................................................

Nazione ...................................................................................................................................
Cellulare ................................................. E-mail ....................................................................
CONTATTO DI EMERGENZA
Nome ..................................................... Telefono .................................................................
E-mail ......................................................................................................................................
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Professione ...........................................

Numero passaporto ..................................................

Come hai saputo di noi? .............................................................................................................
ALLOGGIO
Tipologia ......................................... Vitto ............................. Quantità di settimane ...................
Inizio (GG/MM/AAAA) ____/____/_________ Fine (GG/MM/AAAA) ____/____/_________

✁

Annotazioni per l’alloggio ...........................................................................................................
Fumatore ❑ Sì ❑ No
Arrivo in

❑ aereo

Allergie ..............................................................................................

❑ treno ❑ macchina
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CORSO
Tipologia corso 1

❑ Corso A

Livello

❑ A0 Principiante

❑ Corso B

❑ A1 Elementare

❑ Corso C

❑ Corso D

❑ A2 Intermedio

❑ Corso E

❑ B1 Avanzato

❑ B2 Superiore

❑ C1 Perfezionamento

Quantità di lezioni ....................................... Quantità di settimane ..........................................
Inizio (GG/MM/AAAA) ____/____/__________

Fine (GG/MM/AAAA) ____/____/__________

Annotazioni per il corso ............................................................................................................
(Le chiediamo gentilmente di specificare tutte le richieste, specialmente in caso di lezioni individuali)
Tipologia corso 2

❑ Corso A

❑ Corso B

❑ Corso C

❑ Corso D

❑ Corso E

Livello

❑ A0 Principiante

❑ A1 Elementare

❑ A2 Intermedio

❑ B1 Avanzato

❑ B2 Superiore

❑ C1 Perfezionamento

Quantità di lezioni ........................................ Quantità di settimane .........................................
Inizio (GG/MM/AAAA) ____/____/__________

Fine (GG/MM/AAAA) ____/____/__________

Annotazioni per il corso .............................................................................................................
(Le chiediamo gentilmente di specificare tutte le richieste, specialmente in caso di lezioni individuali)
TRANSFER DI ARRIVO
Luogo di arrivo .........................................................................................................................
Data (GG/MM/AAAA) ____/____/__________

Orario _______:_______

Numero del volo .......................................... Numero del treno .................................................
TRANSFER DI PARTENZA
Data (GG/MM/AAAA) ____/____/__________

Orario _______:_______

Numero del volo .......................................... Numero del treno .................................................

✃

Luogo di partenza .....................................................................................................................

Piccola Università Italiana - Tropea

Contattaci tramite e-mail o chiamaci!
Siamo qui per te, per rispondere a tutte le tue domande.
Iscriviti alla NEWSLETTER sul nostro sito internet
e segui tutte le novità, eventi ed offerte speciali!

Seguici su FACEBOOK
Seguici su TWITTER #italiancourses
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Piccola Università Italiana
Tropea

"Lingua, Cultura e Dolce Vita"
Via Armando Diaz 16
34124 Trieste – Italia
Tel.: +39 040 30 40 20

"La Scuola di Italiano al Mare"
Largo Antonio Pandullo 5
89861 Tropea – Italia
Tel.: +39 0963 60 32 84

info@piccolauniversitaitaliana.com

www.piccolauniversitaitaliana.com

