Giro d’Italia ~ Expo Milano 2015
Imparare l’italiano gustando
In occasione di Expo Milano 2015 Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita, il più grande evento mai realizzato
sull’alimentazione e nutrizione, Tandem Italy propone un
viaggio studio alla scoperta del gusto e dei sapori della
tradizione enogastronomica Italiana, fatta di attenzione,
amore e cura dei particolari.

€850

Il programma ha una durata minima di 2 settimane, la
prima settimana a Roma, Firenze o Venezia e la seconda a
Milano.
E’ possibile prolungare la durata del programma a 3, 4 e più
settimane.
TANDEM è una rete internazionale di scuole di lingue di
qualità presenti in Europa e nelle Americhe.
Tandem Italy riunisce le scuole di italiano operanti in Italia,
nelle città di Roma, Firenze, Venezia e Milano.

Programma

L’unico posto
dove gli italiani
non si presentano
mai in ritardo
è a tavola.

Durante le due settimane, la mattina ci saranno
le lezioni di lingua italiana, il pomeriggio attività
dedicate alla cultura del vino e del cibo: visite
guidate a fattorie di produzione di vino ed olio,
lezioni di cucina, degustazione di vini, visite ai
mercati ortofrutticoli, lezioni e seminari di storia dell’alimentazione, visite guidate ai musei
che possiedono opere dedicate alla cucina ed
ai prodotti del territorio. Alcune attività saranno
gratuite, altre a pagamento. Gli studenti potranno scegliere a quali attività partecipare.
Infine, nell’ultima settimana a Milano, è possibile visitare la Expo: un viaggio tra i profumi ed i
sapori del cibo di qualità proveniente da tutto il
mondo, con la possibilità di seguire liberamente
conferenze e dibattiti, conoscere le novità e le
proposte intorno alla sostenibilità alimentare ed
ambientale del nostro pianeta.

Offerta Giro d’Italia per Expo 2015
Imparare l’italiano gustando
• Corso di lingua italiana livelli A1 – C2 (C.E.F.R. Common European Framework of Reference for
Languages).
• 4 lezioni al giorno, dal lunedì al venerdì per 2 settimane per un totale di 40 lezioni.
• Partecipazione al programma culturale e per il tempo libero, per buona parte dedicato alle
tematiche dell’Expo Milano 2015.
• Alloggio in camera singola presso residenti nei centri storici delle città.
• Biglietto di sola andata in treno con partenza da Roma o Firenze o Venezia
con destinazione Milano.
• Materiali didattici.
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Il Centro, Via Ponte Vetero 21, 20121 Milano
www.scuola-italiano-milano.com ~ email: ilcentro@ilcentro.net ~ tel. +39 028690554
Istituto Venezia, Dorsoduro 3116, 30123 Venezia
www.istitutovenezia.com ~ email: info@istitutovenezia.com ~ tel. +39 0415224331
Centro Machiavelli, Piazza Santo Spirito 4, 50125 Firenze
www.centromachiavelli.it ~ email:school@centromachiavelli.it ~ tel. +39 0552396966
Torre di Babele, Via Cosenza 7, 00161 Roma
www.torredibabele.com ~ email: info@torredibabele.com ~ tel. +39 0644252578

