VIVI L’ITALIA!

Discover Lake Como and the Italian Alps
ALL INCLUSIVE accomodation+tuition+afternoon activities
One week holiday course exploring the lifestyle and culture of the beautiful Valtellina and
Lake Como

THE COURSE
WHEN

May 12—May 26—October 6 2019

WHERE

Morbegno

WHAT

1 week intensive Italian course plus full programme of
organized activities
Learn practical Italian while experiencing Italian life and
culture all in the magnificent context of Lake Como and the
Italian Alps

WHO

for all lovers of the Italian language

ACCOMODATION

small hotel in Morbegno
Half board (breakfast+dinner)

TUITION

15 hours/week
Level: Beginner-Intermediate (level assessment before enrolment)

GROUP SIZE:

4 to 8 people

Our package includes:
•

Accomodation in a Hotel in Morbegno / half board

•

15 hours tuition

•

Conversational lunches with our staff

•

Afternoon visits to Lake Como/Alps every day

•

Dinner at a local agriturismo on Wednesday

•

Transfer Airport/Morbegno/Airport

Contact us for a quote!

SAMPLE ACTIVITY PROGRAMME
SUNDAY

students are met by our staff at Milan Airport and taken totheir hotel in Morbegno
dinner at the hotel

MONDAY
lunch in Valtellina
Visit to a Wine cellar/Vineyards in Valtellina

TUESDAY :
Lunch on Lake Como
Discover Lake Como and admire the picture-postcard scenery
Sailing boat trip leaving from Bellano
Non boat lovers will enjoy a trip to the picturesque and world renowned village of Varenna

WEDNESDAY
Lunch in Morbegno
Relaxing afternoon in Morbegno, explore the old town streets and
practise your Italian
Dinner at a local ‘agriturismo’

THURSDAY
Lunch in Sondrio
After lunch we leave Sondrio and head towards Bormio, a charming
historical town in the heart of the Italian Alps.

FRIDAY
Lunch on Lake Como
Visit the botanical gardens at the XVII century Villa Carlotta and
stroll through the picturesque village of Menaggio

SATURDAY

departure
Students are accompanied to the airport with our minibus

VIVI L’ITALIA!

Scopri il Lago di Como e le Alpi italiane
Corso di una settimana che vi permetterà di conoscere lo stile
di vita e la cultura italiana nel contesto del Lago di Como e delle alpi
DATE INIZIO

12 maggio—26 maggio -6 ottobre 2019

IL CORSO

Corso intensivo di italiano (3 ore al giorno di lezione) e programma completo di attività pomeridiane alla scoperta del terri-

torio.

SISTEMAZIONE

piccolo hotel nel grazioso paese di Morbegno

A CHI E’ RIVOLTO: a tutti gli amanti della lingua italiana che vogliono imparare/
migliorare la loro conoscenza della lingua
LEZIONI

15 ore a settimana

LIVELLI

tutti

CLASSE

da 4 a 8 persone

Il nostro pacchetto comprende:
•

Soggiorno in Hotel a Morbegno con trattamento di mezza pensione

•

15 ore di lezioni di italiano

•

Pranzi con il nostro staff

•

Gite pomeridiane di lunedì, martedì, giovedì e venerdì

•

Cena in agriturismo del mercoledì

•

Transfer Aeroporto/Morbegno/Aeroporto

Poiché i corsi vengono programmati di volta in volta vi chiediamo di contattarci per
conoscere il costo

SETTIMANA TIPO
DOMENICA

accoglienza degli studenti all’aeroporto di Milano
Viaggio a Morbegno in minibus e sistemazione in Hotel /cena e pernot
tamento

LUNEDI’
Pranzo in una cantina vitivinicola in Valtellina
Visita ai vigneti/cantina in Valtellina , terra rinomata
per i terrazzamenti

MARTEDI’
Pranzo sul Lago di Como
Pomeriggio alla scoperta del Lago di Como— uscita in barca a vela in partenza da Bellano e per i non amanti della vela gita nella pittoresca Varenna

MERCOLEDI’
Pranzo a Morbegno
Giornata indipendente alla scoperta del grazioso paese di Morbegno e
relax
Cena presso agriturismo locale

GIOVEDI’
Pranzo in Valtellina
Visita alla ‘magnifica terra’, lo storico paese di Bormio nel cuore delle
Alpi

VENERDI’
Pranzo sul Lago di Como
Visita alla storica Villa Carlotta ed il suo giardino botanico seguiti da
una gita nel rinomato paese di Menaggio

SABATO

partenza
Gli ospiti vengono accompagnati in aeroporto con il nostro minibus

