
Corso di Lingua e Cultura Italiana   

in Abruzzo 

Vieni a conoscere la vera Italia con DegustAbruzzo  

Bontà, gusto, Tradizioni,                
Enogastronomia, 

Cultura e autenticità 

Presenta 



 Corso di Lingua e Cultura Italiana in Abruzzo 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue

 
 
Le classi del corso di lingua e cultura italiana sono composte da un minimo di 4/6* ad un massi-
mo 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 colla-

borazione professionale del “Centro di formazione POLARIS ” di Vasto. 
*Per gruppi inferiori ai 4 partecipanti verrà applicato un aumento sulla quota individuale di  
partecipazione del 10% 

 

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. 

 

Gli alloggi 
Gli alloggi a disposizione dei nostri allievi sono compresi nella quota di partecipazione al Corso 
di Lingua e Cultura italiana, sono tutti situati nel centro storico di Vasto e Vasto Marina 
vicino ai principali servizi quali: supermercati, shopping center, centri sportivi, fermata degli  
autobus, banche e bancomat, farmacie, guardia medica, bar, pizzerie, pub e ristoranti  
convenzionati con la nostra associazione. 
Gli alunni saranno tutti ospitati in case indipendenti, per un numero massimo di 4/5 persone,  
in camere doppie con uso condiviso di cucina, soggiorno con TV, lavatrice e bagno. 
Tutti gli alloggi sono dotati di: lenzuola, asciugamani, riscaldamento, ventilatori ed alcuni di aria 
condizionata. 

 

  
Livello A1-A2 

  
Base 

  
25-40 h. 

  

  
Livello B1-B2 

  
Intermedio 

  
30-50 h. 

  

  
Livello C1-C2 

  
Avanzato 

  
40-50 h. 

  



 

 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 di Lingua  

Italiana, pomeriggio dedicato alle escursioni, alle visite guidate, ai corsi di cucina e di 

enologia e alla conoscenza del territorio e delle tradizioni culturali enogastronomiche 

dell’Abruzzo. 

Le escursioni e le visite guidate e tutte le altre attività riportate nel programma so-

no comprese nel costo del Corso di Lingua e Cultura Italiana, saranno di una gior-

nata intera o di mezza giornata.  

Per i corsi della durata di 2 settimana è compreso nella quota di partecipazione an-

che una visita in una delle maggiori città d’arte italiane (Roma, Napoli, Sorrento Po-

sitano e la Costiera Amalfitana, Polignano a Mare e Alberobello, Matera, San Marino e 

Gradara, Perugia e Assisi ). 

Le destinazioni delle visite e delle escursioni 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. 

 

 



Corso di Lingua e Cultura Italiana   -Programma base di 2 settimane - 
Domenica:  Arrivo dei partecipanti 

Trasferimento privato da Roma FCO a Vasto 

Ckeck-in presso i propri alloggi 

Presentazione del Corso di Lingua 

Domenica:   

Escursione giornata intera alla scoperta di ROMA 

 

Rientro in serata 

Lunedì: 

Mattina: Lezioni 

Pomeriggio: Visita guidata di Vasto e della Riserva Naturale di 

Punta Aderci, degustazione vini in cantina 

Sera: Cena 

Lunedì: 

Mattina: Lezioni 

Pomeriggio: Libero 

Sera: Cena libera 

 

 Martedì: 

Mattina: Lezioni 

Pomeriggio: Libero 

Sera: Cena libera 

Martedì: 

Mattina: Lezioni 

Pomeriggio: Corso di cucina tipica abruzzese 

Sera: Cena  

Mercoledì: 

Mattina:  Lezioni 

Pomeriggio: Visita guidata lungo “La Costa dei Trabocchi” 

Sera: Cena sul Trabocco 

Mercoledì: 

Mattina: Lezioni 

Pomeriggio: Libero 

Sera: Cena libera 

Giovedì: 

Mattina: Lezioni. 

Pomeriggio: Visita guidata al Castello di Roccascalegna 

Sera: Cena libera 

Giovedì: 

Mattina: Lezioni. 

Pomeriggio: Libero  

Sera: Cena   

 

Venerdì: 

Mattina: Lezioni. 

Pomeriggio: Libero 

Sera: Cena libera 

 

Venerdì*: 

Mattina: Lezioni 

Pomeriggio: Libero 

Sera: Cena libera 

*Escursione giornata intera  

Opzionale, da prenotare in anticipo 

Sabato:* 

Mattina: Lezioni 

Pomeriggio: Libero 

Sera: Cena libera 

*Escursione giornata intera alla scoperta della Majella e del Parco Nazionale d’Abruzzo 

Opzionale, da prenotare in anticipo 

Sabato: 

Mattina: Consegna dei diplomi.  

Pomeriggio: libero. 

Sera: Cena di fine corso . 

Domenica: Dopo colazione partenza per Roma FCO o per la Vostra prossima destinazione 



Esempio di Programma Corso di 2 settimane 

 

Domenica:  

Incontro con la guida presso Roma FCO, e trasferimento privato a Vasto. 
(Il punto di incontro con la guida e l’orario saranno comunicati al momento della prenotazione) 
Check-in e sistemazione in appartamento.  
Presentazione del Corso di Lingua e Cultura Italiana.  
Cena libera.  
Pernottamento presso i propri alloggi. 
 

 

Lunedì:  

9:00-12:00 Consegna materiale didattico, inizio Corso di Lingua Italiana e Cultura italiana. 
13:00 pranzo libero. 
15:00 visita guidata della città di Vasto e visita guidata presso Riserva Naturale di Punta Aderci. 
18:30 degustazione vini presso “Cantina San Nicola” di Pollutri. 
Cena di benvenuti in Abruzzo. 
Pernottamento presso i propri alloggi. 

 

 

Martedì:  

9:00-12:00 lezione di Lingua Italiana. 
13:00 pranzo libero. 
Pomeriggio libero per fare shopping in centro, andare in spiaggia, godersi un po’ di riposo. 
Cena libera. 
Pernottamento presso i propri alloggi. 
 

 

 

Mercoledì:  

9:00-12:00 lezione di Lingua Italiana. 
13:00 pranzo libero. 
15:30 partenza per San Giovanni in Venere, visita guidata all’Abbazia Benedettina. 
Visita ad un Trabocco, dimostrazione di pesca, aperitivo e cena sul Trabocco tra cielo e mare. 
Pernottamento presso i propri alloggi. 
 



 

Giovedì:  

9:00-12:00 lezione di Lingua Italiana. 
13:00 pranzo libero. 
16:30 partenza per Roccascalegna, visita guidata del Castello Medievale*. 
*(è consigliato l’uso di scarpe da ginnastica)  
Degustazione di prodotti tipici                           
Rientro a Vasto 
Cena libera 
Pernottamento presso i propri alloggi. 
 

 

Venerdì:  

9:00-12:00 lezione di lingua italiana. 
13:00 pranzo libero. 
Pomeriggio libero per fare shopping in centro, andare in spiaggia, godersi un po’ di riposo. 
Cena libera. 
Pernottamento presso i propri alloggi. 
 

 

Sabato:*  

Giornata libera 

*Opzionale € 65,00 a partecipante 
Dalla Majella Nord-Occidentale  al parcO naziOnale d’abruzzO 

 
8:00 Partenza per Sulmona. 
Incontro con la guida e visita della città e ad un rinomato confettificio. 
Pranzo in locale tipico. 
Nel pomeriggio trasferimento a Scanno. 
Visita guidata del borgo, classificato come uno dei Borghi più belli d’Italia  
Degustazione dolci tipici abruzzesi 
Rientro a Vasto. 
Cena libera. 
Pernottamento presso i propri alloggi. 



 

Domenica:              Alla scoperta di ROMA  

 
Ore 6:00 partenza da Vasto per Roma 
Arrivo a Roma Tiburtina, incontro con la guida e visita alla Città di Roma e ai suoi maggiori  
Monumenti 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio tempo libero per fare shopping 
Ore 18:40 partenza da Roma Tiburtina per Vasto (rientro a Vasto previsto per le ore 22:00)  
Cena libera 
Pernottamento presso i propri alloggi. 
 
 

Lunedì:  

9:30-12:00 lezione di lingua italiana. 
13:00 pranzo libero. 
Pomeriggio libero per fare shopping in centro, andare in spiaggia, godersi un po’ di riposo. 
Cena libera. 
Pernottamento presso i propri alloggi 

 

Martedì:  

9:30-12:00 lezione di lingua italiana. 
13:00 pranzo libero. 
16:00 Corso di cucina tipica abruzzese (pasta alla chitarra, pallotte cacio e uova, dolci tipici). 
Aperitivo e cena con ciò che si è preparato durante il corso di cucina. 
Pernottamento presso i propri alloggi. 
 

Mercoledì:  

9:30-12:00 lezione di lingua italiana. 
13:00 pranzo libero. 
Pomeriggio libero per fare shopping in centro, andare in spiaggia, godersi un po’ di riposo. 
Cena libera. 
Pernottamento presso i propri alloggi. 
 

Giovedì:  

9:30-12:00 lezione di lingua italiana 
13:00 pranzo libero. 
Pomeriggio libero per fare shopping in centro, andare in spiaggia, godersi un po’ di riposo. 
Ore 20:00 cena in casa privata. 
Pernottamento presso i propri alloggi. 
 
 



 

Venerdì*: 

9:30-12:00 lezione di lingua italiana. 
13:00 pranzo libero. 
Pomeriggio libero per fare shopping in centro, andare in spiaggia, godersi un po’ di riposo. 
Cena libera. 
Pernottamento presso i propri alloggi 

 

*Opzionale € 65,00 a partecipante 

 

GiOrnata culturale:  abbazie, cantine e eremi d’abruzzO 
 

08:30 partenza per Castiglione a Casauria, visita all’Abbazia di San Clemente. 
Visita e degustazione e pranzo  presso prestigiosa cantina vitivinicola. 
Visita guidata all’Eremo di Santo Spirito a Majella a Roccamorice*.  
*(è consigliato l’uso di scarpe da ginnastica)                            
Rientro a Vasto. 
Cena Libera. 
Pernottamento presso i propri alloggi. 
 

Sabato:  

9:00-12:00 lezione di lingua italiana e consegna dei diplomi.  
13:00 pranzo libero. 
20:00 Cena di fine corso. 

Pernottamento presso i propri alloggi. 
 

Domenica:  

Dopo colazione partenza in minibus privato per Roma FCO, o per la Vostra prossima destinazione. 
Fine dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corsi di Lingua e Cultura Italiana 

In abruzzo 
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Vieni a cOnOscere l’ abruzzo !! 



Corso di Lingua e Cultura Italiana 2020 in Abruzzo 
 

Quota individuale di partecipazione: 

-  Corso di Lingua e Cultura Italiana di 2 settimane in formula appartamento  

condiviso: € 999,00 a partecipante. 
 

- Corso di Lingua e Cultura Italiana di 2 settimane in formula appartamento  

condiviso per gruppi superiori a 10 partecipanti: € 949,00 a partecipante 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio studio nel Cuore d’Italia 

Cultura, Tradizioni, Bontà, Gusto e Autenticità  

ScopriAMO l’Abruzzo 

Viaggio pieno di emozioni e sensazioni indimenticabili 



 

La quota di partecipazione comprende: 
 

 Trasferimento da e per aeroporto di Roma FCO;  

 Tutti i trasporti per le visite, le escursioni giornaliere;  

 Tutte le tasse e ticket per le visite, degustazioni ed escursioni;   

 14 pernottamenti in appartamento condiviso;  

 Guida turistica in lingua italiana per tutta la durata del corso;  

 Tutti pasti come da programma;  

 Quota di iscrizione al Corso di Lingua Italiana;  

 Materiale didattico e certificato finale;  

 30 ore di Corso di Lingua Italiana in aula;  

 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 appartamento uso singolo (prezzo su richiesta);  

 Quanto non espressamente specificato nella voce la quota di partecipazione comprende; 

Copyright©DegustAbruzzo2020 


