Terramare, la scuola di lingua e cultura italiana che opera dal 1985 in Orbetello, storica città
lagunare situata lungo costa della Toscana, è felice di mettere a disposizione del vostro Istituto le
seguenti agevolazioni per tutto l’anno 2018 :
2 Borse di Studio consistenti in una riduzione del 50% sul prezzo di un corso Standard di gruppo
di almeno 2 settimane
Programma settimanale: 20 ore di lezioni di lingua la mattina dalle 9:00 alle 13.00 in piccoli
gruppi (da 2 a 6 studenti) da lunedì a venerdì + 2 attività extracurricolari pomeridiane + una
escursione storico-naturalistica nel territorio il sabato.
La riduzione sarà applicata sul prezzo di un corso Standard di gruppo di 2 settimane che include :







Corso di lingua e cultura italiana;
Guida e accompagnamento alle attività culturali pomeridiane e alla escursione di un giorno
intero nel territorio;
Materiale didattico ;
Certificazioni ;
Servizio di ricerca e di prenotazione sistemazione;
IVA.

Il corso "Gruppo Standard Intensivo" di 2 settimane costa € 370 : applicando la borsa di studio
che consiste nella riduzione del 50%, costerà € 185.
Offriamo ai vostri studenti la straordinaria opportunità di studiare in una scuola di lingua italiana
immersa in un ambiente naturale unico!
La città e la laguna sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO da molti decenni e
intorno a noi sono parchi costieri e marini di straordinaria importanza ambientale.
Fin dal 1986 applichiamo un approccio didattico basato sulla comunicazione autentica gestita in
prima persona dallo studente il cui ruolo centrale non viene mai meno. Il curricolo include
numerose attività extrascolastiche dirette a favorire l’assimilazione spontanea della lingua creando
continue opportunità di interazione tra gli studenti e la vita della comunità cittadina.
Combinando le attività linguistiche in classe con l’uso pratico della lingua durante le frequenti
immersioni nella vita reale, i nostri studenti ”vivono” la lingua italiana dall’interno delle situazioni
pratiche in cui da studenti partecipativi si trasformano in veri e propri attori sociali. La scuola è
parte integrante del tessuto urbano, situata com’è, in zona esclusivamente pedonale della parte più
autentica della città e partecipa a tutti gli eventi culturali della comunità.

Offerta Speciale da Ottobre a Marzo
Corso invernale integrale
Lingua Italiana - Attività culturali - sistemazione
Il Programma del Corso invernale integrale comprende:
Lezioni di lingua in classe dalle 9 alle 12 ogni mattina da lunedì a venerdì – 18 ore a settimana -,
Attività ricreativo-culturali ogni pomeriggio
(ogni settimana è possibile alternare attività come sport, arte e archeologia, cinema o teatro, una
lezione di cucina e una degustazione di prodotti locali, una attività di laboratorio artistico, visite guidate
nei musei, siti archeologici, città d’arte e monumenti).
 Un pomeriggio alle terme di Saturnia
 Una escursione di un giorno il sabato.
 Sistemazione in camera singola con colazione in famiglia o in appartamenti condivisi.
 with shared kitchen and bathroom.



Il corso di una settimana si svolge come segue:







Arrivo: prima accoglienza e giro di benvenuto nella città, cena in un ristorante tipico (possibile “I
Pescatori”) di Orbetello.
Mattina: 20 ore di lezione in classe la mattina dalle 9 alle 12 – da lunedì a venerdì –
Pomeriggio:
1 attività sportiva alla settimana (si può scegliere trekking, bike, horse o canoa)
1 visita ad un sito archeologico etrusco-romano o ad una città d’arte toscana o del Lazio (non
lontano da Roma)
1 visita guidata ai centri medievali rupestri dell’interno della Maremma e sosta alle terme di
Saturnia




1 lezione di cucina e degustazione di vini o altri prodotti locali
Sabato 1 escursione di un giorno intero

PREZZI: 1 settimana € 400 ; 2 settimane 750 ; 3 settimane 1.380
I PREZZI INCLUDONO il corso di lingua completo, la sistemazione, il materiale didattico, l’IVA, le
certificazioni, l’accompagnamento e la guida da parte di un insegnante a tutte le attività extracurriculari.
I PREZZI NON INCLUDONO i biglietti per visite ai musei e altri luoghi pubblici, i cibi e le bevande, i biglietti
per eventuali mezzi pubblici.
Il pick up all’arrivo o alla partenza è organizzato dalla scuola solo su richiesta dello studente

Terramare - Via Roma 42 - 58015
Orbetello IT - Tel. +39 (0)564 850007 Mobile: + 39347 3679655
http://www.linguaterramare.com ; E.mail info@linguaterramare.com ;
https://www.facebook.com/linguaterramare
www.google.com/+/LinguaTerramare ;
www.youtube.com/c/LinguaTerramare

