
Accademia I tal iana offre un programma speciale nel periodo

di Capodanno da Sabato 28 Dicembre 201 9 a Domenica

1 2 Gennaio 2020 per 2 settimane.

I l Programma di Capodanno combina il corso di l ingua

ital iana con una serie di attività cultural i che permettono di

apprezzare e conoscere meglio le tradizioni ital iane e le

bellezze artistiche e paesaggistiche del Sud Ital ia e della

Costiera Amalfitana.

PROGRAMMA DI CAPODANNO A SALERNO
Da Sabato 28 Dicembre 201 9 a Domenica 1 2 Gennaio

2020

EURO 860 per person

I partecipanti , a partire dai 1 6
anni di età, sono inseriti in gruppi
di studio di l ivel l i diversi e
frequentano il Corso di Lingua
Ital iana per 4 lezioni al giorno
(h 9.00 – 1 2.30), dal lunedì al
venerdì, in combinazione con
diverse attività cultural i e
ricreative di grande impatto, come
seminari, escursioni, visite
special i ed eventi tipici di questo
magico periodo dell ’anno.

PARTECIPANTI

Nel Programma di Capodanno, i
partecipanti frequentano le lezioni di
l ingua ital iana, prendono parte a visite
guidate nel centro medievale di
Salerno con le meravigl iose
“Luci d’Artista” ed effettuano
escursioni in molte bell issime
destinazioni, come la meravigl iosa
Costiera Amalfitana con le sue perle
Amalfi , Ravello, i l famoso sito
archeologico di Pompei (le rovine
della città), Sono inoltre incluse visite
lezioni pratiche di Cucina I tal iana e
Degustazione di Vini.

PROGRAMMA



CALENDARIO

Arrivo

Domencia 29 Dicembre 201 9

Escursione di intera giornata a POMPEI :

sito archeologico

(bigl ietti d’ ingresso, guida e trasporti inclusi)

Lunedì 30 Dicembre 201 9

8:30 Test d'ingresso 9:00 – 1 2.30 Lezione di ital iano

Orientamento e festa di benvenuto

Visita guidata di Salerno e tour delle “LUCI

D’ARTISTA”

Martedì 31 Dicembre 201 9
9:00 – 1 2.30 Lezione di ital iano

Festa di Natale con amici ed insegnanti a scuola

Festeggiamenti per il Capodanno a Salerno

Mercoledì 01 Gannaio 2020
Escursione di intera giornata ad AMALFI

(bigl ietti , guida e trasporti inclusi)

Giovedì 02 Gennaio 2020
9:00 – 1 2.30 Lezione di I tal iano

Seminario "Le ricette tipiche netal izie"

Passeggiata per i presepi

Venerdì 03 Gennaio 2020
9:00 – 1 2.30 Lezione di ital iano

Visita al caseificio con degustazione della

mozzarella

Sabato 04 Gennaio 2020 Escursione di Intera giornata a Caserta (Palazzo

Reale) (guida ital iana e bigl ietti e trasporto inclusi)

Domenica 05 Gennaio 2020

Escursione di Intera giornata a Paestum

(Area Archeologcia)

(guida ital iana e bigl ietti e trasporto inclusi)

Lunedì 06 Gennaio 2020 Giorno libero

Sabato 28 Dicembre 201 9



Martedì 07 Gennaio 2020
9:00 – 1 2.30 Lezione di I tal iano

Lezione pratica di cucina

Mercoledì 08 Gennaio 2020
9:00 – 1 2.30 Lezione di I tal iano

Seminario: “I Gesti I tal iani”

Giovedì 09 Gennaio 2020
9:00 – 1 2.30 Lezione di I tal iano Seminario sui vini italiani e

degustazione finale

Venerdì 1 0 Gennaio 2020
9:00 – 1 2.30 Lezione di I tal iano

Visita guidata ai Giardini della

Minerva

Sabato 11 Gennaio 2020
Visita di intera giornata a Napoli

(guida ital iana e bigl ietti e trasporto inclusi)

Domenica 1 2 Gennaio 2020 Partenza

CALENDARIO 2 SETTIMANA



I partecipanti al loggiano in
famigl ie ital iane, appartamenti
condivisi categoria standard o

executive.
Possono immergersi

completamente nella cultura
tradizionale ital iana,
praticando la l ingua e

gustando il del izioso cibo
locale (mozzarel la, pizza,
pasta). La sistemazione in
Hotels è disponibi le su

richiesta ma tale opzione è
soggetta a disponibi l ità.

I l prezzo del Programma include il corso di l ingua Ital iana, i l materiale didattico, la
quota d’iscrizione, le attività, le visite, le escursioni e i seminari menzionati sopra.

La sistemazione NON è inclusa nel prezzo del pacchetto.

PREZZO TOTALE DEL PACCHETTO: 860 EURO a persona

SISTEMAZIONE:

da Sabato 28 Dicembre 201 9 a Domenica 1 2 Gennaio 2020
2 settimane / 1 5 notti

1 . Camera Singola EUR 580

2. Camera Doppia *

*2 Persone che viaggiano insieme
EUR 450 a persona

Famigl ia con mezza pensione (inclusa la Cena della Vigi l ia di Capodanno il 31 Dicembre 201 9)

(a pochi minuti a piedi dal la scuola)

1 . Camera Singola

2. Camera Doppia *

*2 Persone che viaggiano insieme

Appartamento Condiviso categoria Executive (Vitto escluso)

(a pochi minuti a piedi dal la scuola)

EUR 580

EUR 405 a persona

1 . Camera Singola

2. Camera Doppia *

*2 Persone che viaggiano insieme

Appartamento Condiviso categoria Standard (Vitto escluso)(Bagno e cucina da condividere)

(a pochi minuti a piedi dal la scuola)

EUR 360

EUR 270 a persona






