Experience Made in Italy
Catalogo soggiorni studio e work experience in Italia

Chi è Zainetto Verde?
Zainetto Verde è uno dei migliori operatori Italiani specializzati
nell’organizzazione di viaggi ed “esperienze formative” di qualità finalizzate
alla diffusione della conoscenza delle lingue, all’organizzazione di stage
aziendali e work experience per gli studenti.

Cos’è IT.A?
IT.A è l’acronimo di Italian Academy. È un programma che riunisce percorsi
di alta formazione focalizzati sulle eccellenze del Made in Italy. Esperienze
formative garantite Zainetto Verde basate sul “learning by doing” ed
integrate con visite ed escursioni.

Perché IT.A?
IT.A risponde al forte richiamo dell’Italia a livello internazionale attorno ai
temi legati al Made in Italy e all’italian style.

A chi si rivolge?
IT.A offre esperienze formative a studenti, docenti, imprenditori e manager
provenienti da ogni parte del mondo interessati ad approfondire in prima
persona il meglio dell’eccellenza italiana.

Perché scegliere IT.A?
Per
Per
Per
Per
Per

imparare la lingua Italiana
approfondire il Made in Italy
prepararsi alla frequentazione di master specialistici in Italia
avviare un business legato al Made in Italy
lavorare in Italia

IT.A assicura l’accesso a concrete opportunità professionali.

La faculty IT.A
Le esperienze formative IT.A sono presiedute da un
direttore scientifico al quale si affiancano professori
universitari, esperti tutor, manager aziendali e imprenditori
specializzati nell’eccellenze Made in Italy.
Oltre a questo, IT.A può contare su importanti partnership
con Università, Centri di Ricerca, Poli Tecnologici e primarie
aziende italiane.

I soggiorni studio IT.A
I percorsi prevedono:
Lezioni frontali in aula tenute da
docenti universitari, manager e
imprenditori esperti del tema del
soggiorno
Esperienze presso aziende
e strutture specializzate
Laboratori, seminari, workshop
e stage aziendali

Durata e prezzi
La durata dei soggiorni varia da
15 giorni a più mesi, nel caso di
percorsi personalizzati
I prezzi su questo catalogo sono
validi per gruppi di minimo 15
studenti.
Per gruppi inferiori, soggiorni
individuali o periodi di studio
maggiori, contattaci per un
programma personalizzato.

Si può scegliere tra:
soggiorno tematico
Approfondimenti di temi di
interesse con lezioni, visite
ed esperienze presso aziende
di eccellenza, laboratori e
stage aziendali; integrati con
visite a città ed escursioni per
comprendere meglio la cultura
e il lifestyle Made in Italy.
soggiorno studio lingua
Il soggiorno tematico scelto si
arricchisce con lo studio della
lingua italiana.

Non trovi il corso che
fa per te?
Crealo insieme a noi!
I soggiorni IT.A si plasmano sulle
esigenze di chi li vive.
Per questo motivo, oltre ai
pacchetti standard, costruiamo
percorsi tematici customizzati con
durate e costi da concordare.
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Arte & Cultura

Grazie a IT.A puoi scegliere:

SOGGIORNO TEMATICO / SOGGIORNO STUDIO LINGUA
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L’Italia è apprezzata in tutto il mondo per le città d’arte e per i suoi capolavori.
Con IT.A Arte & Cultura potrai conoscere da vicino la cultura e il lifestyle Made in Italy e
approfondire, se vorrai, l’uso della lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a possibilità di
lavoro in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà

Gli studenti saranno alloggiati in hotel    situati a Firenze centrale, a Venezia centrale e Roma centrale

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

Escursioni di mezza giornata accompagnate da storico dell’arte in diverse città della Toscana
Un week end a Venezia e un week end a Roma
4 cene in ristoranti tipici

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione Camera ensuite
Prezzo a partire da € 2.400,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Venezia, Firenze
Siena, Vinci
Lucca, Roma
Pistoia, Pisa

IL SOGGIORNO IT.A
ARTE & CULTURA PREVEDE:

• alloggio nei migliori hotel delle principali
città d’arte italiane

• visita delle più belle città italiane con
accompagnamento di esperti d’arte

• approfondimenti in aula della storia e delle
correnti artistiche più famose

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO

PROGRAMMA TIPO

Domenica

Arrivo e sistemazione

Domenica

Arrivo e sistemazione

Lunedì

Presentazione programma
Visita tematica di Firenze

Lunedì

Lezione di lingua
Visita tematica di Firenze

Martedì

Visita tematica di Lucca

Martedì

Mercoledì

Visita tematica di Firenze

Lezione di lingua
Visita tematica di Lucca

Giovedì

Visita tematica di Siena

Mercoledì

Venerdì

Lezione tematica in aula
Trasferimento a Venezia

Lezione di lingua
Visita tematica di Firenze

Giovedì

Sabato

Visita tematica di Venezia

Lezione di lingua
Visita tematica di Siena

Domenica

Visita tematica di Venezia

Venerdì

Lunedì

Visita tematica di Firenze

Lezione di lingua
Trasferimento a Venezia

Martedì

Visita tematica di Pisa

Sabato

Visita tematica di Venezia

Mercoledì

Visita tematica di Vinci

Domenica

Visita tematica di Venezia

Giovedì

Visita tematica di Pistoia

Lunedì

Lezione di lingua
Visita tematica di Firenze

Venerdì

Lezione tematica in aula
Trasferimento a Roma

Martedì

Lezione di lingua
Visita tematica di Pisa

Sabato

Visita tematica di Roma

Mercoledì

Domenica

Visita tematica di Roma
Partenza per il rientro

Lezione di lingua
Visita tematica di Vinci

Giovedì

Lezione di lingua
Visita tematica di Versilia

Venerdì

Lezione di lingua
Trasferimento a Roma

Sabato

Visita tematica di Roma

Domenica

Visita tematica di Roma
Partenza per il rientro

Cibo, Vino &
Sapori Tipici

Grazie a IT.A puoi scegliere:

SOGGIORNO TEMATICO / SOGGIORNO STUDIO LINGUA
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L’Italia è meta internazionale per gli amanti dell’ottima cucina e della dieta mediterranea.
Con IT.A Cibo, Vino & Sapori Tipici, potrai conoscere i segreti e approfondire le tecniche di
questo settore del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà

Gli studenti saranno alloggiati in hotel    situati a Firenze

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

Visite tematiche alle principali aziende produttrici di prodotti tipici italiani
Escursioni nelle principali località turistiche toscane
4 cene in ristoranti tipici

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione Camera ensuite
Prezzo a partire da € 2.400,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Parma, Perugia
Firenze, Lucca
Modena

IL SOGGIORNO IT.A
CIBO, VINO & SAPORI TIPICI PREVEDE:

• alloggio in hotel centrale a Firenze
• tour con esperti d’arte nelle più belle città
italiane

• visita di famose aziende enogastronomiche
di rilevanza internazionale alla scoperta di
prodotti diventati culto

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO

PROGRAMMA TIPO

Domenica

Arrivo e sistemazione

Domenica

Arrivo e sistemazione

Lunedì

Presentazione programma in aula
Visita tematica di Firenze

Lunedì

Lezione di lingua
Visita tematica di Firenze

Martedì

Lezione di cucina
Visita tematica di Lucca

Martedì

Lezione di lingua
Parmigiano Reggiano

Mercoledì

Visita a azienda produzione olio

Mercoledì

Visita alla Barilla

Giovedì

Lezione in aula “la dieta mediterranea”		
visita Prosciutto di Parma

Giovedì

Lezione di lingua
Lezione di cucina

Venerdì

Visita alla Barilla

Venerdì

Sabato

Visita ad una azienda
agricoltura biologica

Lezione di lingua
Acetaia di Modena

Sabato

Domenica

Visita alla catina Antinori

Lezione di lingua
Visita tematica di Lucca

Lunedì

Cioccolato,
visita alla Perugina e Amedei

Domenica

Visita alla cantina Antinori

Lunedì

Martedì

Visita al Parmigiano Reggiano
e allevamenti

Lezione di lingua
Visita azienda prosciutto di Parma

Martedì

Mercoledì

Lezione di cucina
Visita tematica di Pisa

Visita ad una azienda
agricoltura biologica

Mercoledì

Lezione di lingua

Giovedì

Visita acetaia
aceto balsamico di Modena

Giovedì

Venerdì

Risaie e riso
Oleificio

Lezione di lingua
Visita alla Perugina

Venerdì

Sabato

Lezione in aula “conclusioni”
Visita tematica di Firenze

Lezione di lingua
Visita a azienda produzione olio

Sabato

Domenica

Partenza per il rientro

Lezione di lingua
Visita tematica di Firenze

Domenica

Partenza per il rientro

Lezione di cucina

Fashion, Design
& Architettura

Grazie a IT.A puoi scegliere:

SOGGIORNO TEMATICO / SOGGIORNO STUDIO LINGUA
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L’Italia è apprezzata in tutto il mondo per le città d’arte e per i suoi capolavori.
Con IT.A Fashion, Design & Architettura potrai conoscere i segreti e approfondire le tecniche di
questo settore del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà

Gli studenti saranno alloggiati in hotel    situati a Firenze

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

Visite tematiche alle principali aziende leader nel settore moda, design e architettura
Escursioni nelle principali città della regione Toscana

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione HOTEL
Prezzo a partire da € 2.400,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Siena, Pisa
Firenze, Lucca

IL SOGGIORNO IT.A
FASHION, DESIGN & ARCHITETTURA PREVEDE:

• alloggio in hotel delle principali città d’arte
italiane

• visita delle più belle città italiane con
accompagnamento di esperti d’arte

• visita di famose aziende, eccellenza del
Made in Italy

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO

PROGRAMMA TIPO

Domenica

Arrivo e sistemazione

Domenica

Arrivo e sistemazione

Lunedì

Presentazione programma in aula
Visita tematica di Firenze

Lunedì

Presentazione programma in aula 		
Visita tematica di Firenze

Martedì

Visita ad aziende nel settore
della moda come Prada, Gucci

Martedì

Mercoledì

Visita alla scuola Polimoda di Firenze

Lezione lingua
Visita ad aziende nel settore
della moda come Prada, Gucci

Giovedì

Lezione tematica in aula

Mercoledì

Venerdì

Visita dell’azienda Ferrari

Lezione lingua
Visita alla scuola Polimoda di Firenze

Sabato

Visita tematica di Siena

Giovedì

Lezione lingua

Domenica

Visita tematica di Pisa

Venerdì

Lezione lingua

Lunedì

Visita ad azienda leader nel settore
arredamento

Martedì

Architettura a Firenze

Mercoledì

Visita dell’azienda Lamborghini

Giovedì

Food design e cena a tema

Venerdì

Gli artigiani Fiorentini della pelle

Sabato

Visita tematica di Firenze

Domenica

Partenza per il rientro

Visita dell’azienda Ferrari
Sabato

Visita tematica di Siena

Domenica

Visita tematica di Pisa

Lunedì

Lezione lingua
Visita ad azienda leader nel settore
arredamento

Martedì

Lezione lingua
Architettura a Firenze

Mercoledì

Lezione di lingua
Visita dell’azienda Lamborghini

Giovedì

Lezione di lingua
Food design e cena a tema

Venerdì

Lezione di lingua
Gli artigiani Fiorentini della pelle

Sabato

Visita tematica di Firenze

Domenica

Partenza per il rientro

Amministrazione
Finanza & Marketing

Grazie a IT.A puoi scegliere:

SOGGIORNO TEMATICO / SOGGIORNO STUDIO LINGUA
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L’Italia è apprezzata in tutto il mondo per il forte contributo dato agli studi in tema di
amministrazione e contabilità.
Con IT.A Amministrazione, Finanza & Marketing potrai conoscere i segreti e approfondire le
tecniche di questo settore del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà

Gli studenti saranno alloggiati in hotel    situati a Firenze, Milano, Roma

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

 orkshop e visite tematiche alle principali aziende leader nel settore dell’amministrazione, finanza e marketing
W
Un week end a Milano e un week end a Roma

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione HOTEL
Prezzo a partire da € 2.700,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Milano, Como
Bergamo, Firenze
Roma

IL SOGGIORNO IT.A
AMMINISTRAZIONE, FINANZA & MARKETING
PREVEDE:

• alloggio in hotel centrale a Firenze, Milano e
Roma

• workshop ed approfondimenti in aula con
docenti ed esperti di settore

• visita di famose aziende e centri di ricerca di
rilevanza internazionale

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO

PROGRAMMA TIPO
Domenica
Arrivo e sistemazione
Lunedì
Presentazione programma
Visita tematica di Firenze
Martedì
Lezione di lingua
Lezione tematica in aula con
esperto in marketing strategy
Mercoledì
Lezione di lingua
Visita azienda Barilla
Giovedì
Lezione di lingua
Visita a Nomisma: azienda di
ricerca e consulenza economica
Venerdì
Trasferimento a Milano
Visita al Sole 24 Ore
Sabato
Lezione di lingua
Visita di tematica Milano
Domenica
Visita al Lago di Como e dintorni
Lunedì
Lezione di lingua
Lezione in aula con esperto in
bilancio e principi contabili
Martedì
Lezione di lingua
Workshop e visita dell’Università
Bocconi di Milano
Mercoledì
Lezione di lingua
Visita del Parco Scientifico
Tecnologico Kilometro Rosso
di Bergamo
Giovedì
Lezione di lingua
Laboratorio di Financial
Modelling con esperto
Venerdì
Trasferimento a Roma
Workshop e visita alla facoltà
di Economia dell’Università
Sapienza di Roma
Sabato
Lezione di lingua
Visita tematica di Roma
Domenica
Partenza per il rientro

Domenica

Arrivo e sistemazione

Lunedì

Presentazione programma
Visita tematica di Firenze

Martedì

Lezione tematica in aula con
esperto in marketing strategy

Mercoledì

Visita azienda Barilla

Giovedì

Visita a Nomisma: azienda di
ricerca e consulenza economica

Venerdì

Trasferimento a Milano
Visita al Sole 24 Ore

Sabato

Visita tematica della città di Milano

Domenica

Visita al Lago di Como e
dintorni

Lunedì

Lezione in aula con esperto in
bilancio e principi contabili

Martedì

Workshop e visita dell’Università
Bocconi di Milano

Mercoledì

Visita del Parco Scientifico
Tecnologico Kilometro Rosso
di Bergamo

Giovedì

Laboratorio di Financial
Modelling con esperto

Venerdì

Trasferimento a Roma
Workshop e visita alla facoltà
di Economia dell’Università
Sapienza di Roma

Sabato

Visita tematica di Roma

Domenica

Partenza per il rientro

Comunicazione
& Web Design

Grazie a IT.A puoi scegliere:

SOGGIORNO TEMATICO / SOGGIORNO STUDIO LINGUA
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L’Italia è meta di interesse per la particolare attenzione che riserva al Design in tutte le sue
forme e per l’impulso dato in ambito comunicazione e web.
Con IT.A Comunicazione & Web Design potrai conoscere i segreti e approfondire le tecniche di
questo settore del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà

Gli studenti saranno alloggiati in hotel    situati a Firenze, Lucca e Milano

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

 orkshop e visite tematiche alle principali aziende leader nel settore dell’informatica e del web design
W
Un week end a Lucca e un week end a Milano

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione HOTEL
Prezzo a partire da € 2.700,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Milano, Bergamo
Lucca, Firenze
Pisa

IL SOGGIORNO IT.A
COMUNICAZIONE & WEB DESIGN PREVEDE:

• alloggio in hotel centrale a Firenze, Lucca e
Milano

• workshop ed approfondimenti in aula con
docenti ed esperti di settore

• visita di famose università e aziende di
rilevanza internazionale

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO
Domenica
Arrivo e sistemazione
Lunedì
Presentazione programma
Visita tematica di Firenze
Martedì
Lezione tematica in aula
con esperto
Mercoledì
Workshop e visita al
Polo Tecnologico Lucchese
Giovedì
Seminario e visita all’Istituto
Superiore Sant’Anna di Pisa
Venerdì
Visita al Centro Nazionale
di ricerca di Pisa
Laboratorio in aula su
Web Design e Innovazione
con esperto

PROGRAMMA TIPO
Domenica
Arrivo e sistemazione
Lunedì
Presentazione programma
Visita tematica di Firenze
Martedì
Lezione di lingua
Lezione tematica in aula con esperto
Mercoledì
Lezione di lingua
Workshop e visita al Polo
Tecnologico Lucchese
Giovedì
Lezione di lingua
Seminario e visita all’Istituto
Superiore Sant’Anna di Pisa
Venerdì
Visita al Centro Nazionale
di Ricerca di Pisa
Laboratorio in aula su Web Design
e Innovazione con esperto
Sabato
Lezione di lingua
Visita tematica della città di Pisa
Domenica
Visita tematica della città di Lucca
e Versilia
Lunedì
Lezione di lingua
Visita azienda produzione
macchinari tecnologici di design
Toscotec di Lucca
Martedì
Lezione di lingua
Workshop e visita Polo
Tecnologico di Navacchio
Mercoledì
Trasferimento a Bergamo
Visita del Parco Scientifico
tecnologico Kilometro Rosso
di Bergamo
Giovedì
Lezione di lingua
Laboratorio e visita dell’Università
Politecnico di Milano
Venerdì
Lezione di lingua
Seminario e visita IED
(Istituto Europeo Design)
Sabato
Visita tematica di Milano
Domenica
Partenza per il rientro

Sabato

Visita tematica della città di Pisa

Domenica

Visita tematica della città di Lucca
e Versilia
Visita azienda produzione
macchinari tecnologici di design
Toscotec di Lucca
Workshop e visita
Polo Tecnologico di Navacchio
Trasferimento a Bergamo
Visita del Parco Scientifico
Tecnologico Kilometro Rosso
di Bergamo
Laboratorio e visita dell’Università
Politecnico di Milano
Seminario e visita IED
(Istituto Europeo Design)

Lunedì
Martedì
Mercoledì

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Visita tematica di Milano
Partenza per il rientro

Ingegneria
& Tecnologia

Grazie a IT.A puoi scegliere:

SOGGIORNO TEMATICO / SOGGIORNO STUDIO LINGUA

20
L’Italia è meta di interesse per la sua storia di studio e di sviluppo nel settore dell’ingegneria, in
tutte le varie declinazioni: meccanica, informatica, elettronica, edile e molto altro.
Con IT.A Ingegneria & Tecnologia potrai conoscere i segreti e approfondire le tecniche di questo
settore del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà

Gli studenti saranno alloggiati in hotel    situati a Firenze, Lucca e Milano

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

Workshop e visite tematiche alle principali aziende leader nel settore dell’ingegneria
Un week end a Firenze e un week end a Torino

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione HOTEL
Prezzo a partire da € 2.700,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Pisa, Lucca
Firenze, Milano

IL SOGGIORNO IT.A
INGEGNERIA & TECNOLOGIA PREVEDE:

• alloggio in hotel centrale a Firenze, Lucca e
Milano

• workshop ed approfondimenti in aula con
docenti ed esperti di settore

• visita di famose università e aziende di
rilevanza internazionale

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO

PROGRAMMA TIPO
Domenica
Arrivo e sistemazione
Lunedì
Presentazione programma
Lezione di lingua
Martedì
Lezione di lingua
Visita dell’azienda Ferrari
Mercoledì
Focus group ‘terminologie
e tecniche di settore’
Visita all’azienda Ducati
Giovedì
Lezione di lingua
Workshop e visita alla Scuola
Universitaria Superiore Sant’Anna
di Pisa
Venerdì
Lezione di lingua
Workshop e visita all’azienda Piaggio
Sabato
Visita tematica della città di Lucca
Domenica
Visita tematica della città di Firenze
Lunedì
Focus group ‘terminologie
e tecniche di settore’
Workshop e visita Polo Tecnologico
di Navacchio
Martedì
Trasferimento a Torino
Mercoledì
Laboratorio e visita dell’Università
Politecnico di Torino
Giovedì
Focus group ‘terminologie
e tecniche di settore’
Visita all’azienda FIAT
Venerdì
Lezione di lingua
Approfondimento e “conclusioni”
in aula con esperto
Sabato
Visita tematica di Torino
Domenica
Partenza per il rientro

Domenica

Arrivo e sistemazione

Lunedì

Presentazione programma
Visita tematica di Firenze

Martedì

Visita dell’azienda Ferrari

Mercoledì

Visita all’azienda Ducati

Giovedì

Workshop e visita alla Scuola
Universitaria Superiore
Sant’Anna di Pisa

Venerdì

Workshop e visita
all’azienda Piaggio

Sabato

Visita tematica della città di Lucca

Domenica

Visita tematica della città di Firenze

Lunedì

Workshop e visita Polo
Tecnologico di Navacchio

Martedì

Trasferimento a Torino

Mercoledì

Laboratorio e visita
dell’Università Politecnico
di Torino

Giovedì

Visita all’azienda FIAT

Venerdì

Lezione in aula con di
approfondimento e “conclusioni”
con esperto

Sabato

Visita tematica di Torino

Domenica

Partenza per il rientro

Industria della Moda
& del Lusso

Grazie a IT.A puoi scegliere:
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Fenomeno culturale e sociale, la moda italiana è l’emblema dello stile e dell’eleganza.
È la qualità della lavorazione e la capacità di interpretare le tendenze a rendere ricercato il Made
in Italy in tutto il mondo.
Con IT.A Moda & Lusso potrai conoscere i segreti e approfondire le tecniche di questo settore
del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà
Gli studenti saranno alloggiati in hotel    situati a Firenze e Milano

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

Workshop e visite tematiche alle principali aziende leader nel settore dell’industria della Moda e del Lusso
Un week end a Lucca e un week end a Milano

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione HOTEL
Prezzo a partire da € 2.400,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Firenze, Milano
Pisa, Lucca
Versilia

IL SOGGIORNO IT.A
INDUSTRIA DELLA MODA & DEL LUSSO
PREVEDE:

• alloggio hotel centrale a Firenze e Milano
• workshop ed approfondimenti in aula con
docenti ed esperti di settore

• visita di famose aziende della moda e del
lusso di rilevanza internazionale

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO

PROGRAMMA TIPO

Domenica

Arrivo e sistemazione

Domenica

Arrivo e sistemazione

Lunedì

Presentazione programma
Visita tematica di Firenze

Lunedì

Presentazione programma
Visita tematica di Firenze

Martedì

Visita a Gucci Factory e museo

Martedì

Mercoledì

Visita al museo Ferragamo

Lezione di lingua
Visita a Gucci Factory e museo

Giovedì

Workshop e visita Polimoda Firenze

Mercoledì

Venerdì

Visita azienda e Scuola
Brunello Cucinelli presso Borgo
Solomeo

Lezione di lingua
Visita al museo Ferragamo

Giovedì

Lezione di lingua
Workshop e visita Polimoda Firenze

Sabato

Visita tematica della città di Pisa

Venerdì

Domenica

Visita tematica della città di Lucca
e Versilia

Visita azienda e Scuola Brunello
Cucinelli presso Borgo Solomeo

Sabato

Lunedì

Trasferimento a Milano
Visita Palazzo Morando
Costume - Moda Immagine

Lezione di lingua
Visita tematica della città di Pisa

Domenica

Visita tematica della città di Lucca
e Versilia

Martedì

Visita Bottega Veneta
Atelier MontebelloVicentino

Lunedì

Mercoledì

Workshop e visita presso Istituto 		
Marangoni Milano

Trasferimento a Milano
Visita Palazzo Morando
Costume Moda Immagine

Martedì

Giovedì

Visita alla FAR Textile Studio Museo
di Como

Visita Bottega Veneta
Atelier Montebello Vicentino

Mercoledì

Venerdì

Seminario e visita NABA
Nuova Accademia Belle Arti

Lezione di lingua
Workshop e visita presso Istituto 		
Marangoni Milano

Sabato

Visita tematica di Milano

Giovedì

Domenica

Partenza per il rientro

Visita alla FAR Textile Studio Museo
di Como

Venerdì

Lezione di lingua
Seminario e visita NABA
Nuova Accademia Belle Arti

Sabato

Visita tematica di Milano

Domenica

Partenza per il rientro

Design
& Arredamento

Grazie a IT.A puoi scegliere:

SOGGIORNO TEMATICO / SOGGIORNO STUDIO LINGUA

24
Il Design è parte integrante di quel patrimonio artistico, culturale e delle idee che l’Italia porta in
dote. Gli oggetti prodotti dalla creatività italiana hanno conquistato le case di tutto il mondo.
Un successo determinato da tre elementi fondamentali: funzionalità, gusto e cura dei materiali.
Con IT.A Design & Arredamento potrai conoscere i segreti e approfondire le tecniche di questo
settore del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà

Gli studenti saranno alloggiati in hotel    situati a Firenze, Venezia e Milano

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

Workshop e visite tematiche alle principali aziende leader nel settore nel settore del Design e Arredamento
Un week end a Venezia e un week end a Milano

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione HOTEL
Prezzo a partire da € 2.700,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Firenze, Venezia
Milano

IL SOGGIORNO IT.A
DESIGN & ARREDAMENTO PREVEDE:

• alloggio in hotel centrale a Firenze, Venezia
e Milano

• workshop ed approfondimenti in aula con
docenti ed esperti di settore

• visita di famose aziende e atelier di rilevanza
internazionale

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO
Domenica
Arrivo e sistemazione
Lunedì
Presentazione programma
Visita tematica di Firenze
Martedì
Workshop e visita presso
IED di Firenze
Mercoledì
Workshop e visita presso
ISIA Design di Firenze
Giovedì
Trasferimento a Venezia
Visita della Biennale di Venezia
Venerdì
Visita della Fondazione Bisazza di 		
Vicenza
Sabato
Visita tematica della città di Venezia
Domenica
Trasferimento a Milano
Visita tematica della città di Milano
Lunedì
Visita al Museo Kartell
Martedì
Workshop e visita Politecnico di
Milano
Mercoledì
Visita presso Fondazione Prada
Giovedì
Visita Fondazione Studio
Vico Magistretti
Venerdì
Visita casa museo Achille Castiglioni
Sabato
Visita Triennale di Milano
Walking tour presso Brera Design
District e visita della Design Library
Domenica
Partenza per il rientro

PROGRAMMA TIPO
Domenica
Arrivo e sistemazione
Lunedì
Presentazione programma
Visita tematica di Firenze
Martedì
Lezione di lingua
Workshop e visita presso IED
di Firenze
Mercoledì
Lezione di lingua
Workshop e visita presso ISIA
Design di Firenze
Giovedì
Trasferimento a Venezia
Visita della Biennale di Venezia
Venerdì
Lezione di lingua
Visita della Fondazione Bisazza
di Vicenza
Sabato
Visita tematica della città di Venezia
Domenica
Trasferimento a Milano
Visita tematica della città di Milano
Lunedì
Lezione di lingua
Visita al Museo Kartell
Martedì
Lezione di lingua
Workshop e visita Politecnico
di Milano
Mercoledì
Lezione di lingua
Visita presso Fondazione Prada
Giovedì
Lezione di lingua
Visita Fondazione Studio Vico
Magistretti
Venerdì
Lezione di lingua
Visita casa museo Achille Castiglioni
Sabato
Visita Triennale di Milano
Walking tour presso Brera
Design District e visita della Design 		
Library
Domenica
Partenza per il rientro

Restauro
Opere d’Arte

Grazie a IT.A puoi scegliere:
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Il grande patrimonio artistico e culturale italiano richiede grande attenzione e cura. Proprio
per questo l’Italia ha sviluppato la grande tradizione del restauro delle opere d’arte, un settore
particolare che ci permette di conservare e continuare ad ammirare l’arte italiana nel tempo.
Con IT.A Restauro Opere d’Arte potrai conoscere i segreti e approfondire le tecniche di questo
settore del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà

Gli studenti saranno alloggiati in hotel    situati a Firenze centrale, Torino centrale e Roma centrale

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

Escursioni di mezza giornata accompagnate da storico dell’arte in diverse città della Toscana, Torino e Roma
Workshop e visite tematiche alle principali aziende e accademie di rilevanza nazionale
Un week end a Torino e un week end a Roma

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione HOTEL
Prezzo a partire da € 2.600,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Firenze, Torino
Roma

IL SOGGIORNO IT.A
RESTAURO OPERE D’ARTE PREVEDE:

• alloggio hotel centrale a Firenze, Torino e
Roma

• workshop ed approfondimenti in aula con
docenti ed esperti di settore

• visita di famose aziende e accademie di
rilevanza internazionale

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO

PROGRAMMA TIPO

Domenica

Arrivo e sistemazione

Lunedì

Presentazione programma
Visita tematica di Firenze

Domenica
Lunedì

Martedì

Workshop e visita presso l’Istituto per 		
l’Arte e il Restauro di Firenze

Mercoledì

Workshop e visita al laboratorio di 		
restauro della Soprintendenza di Pisa

Giovedì

Visita a Opificio delle Pietre Dure di 		
Firenze: museo, biblioteca e scuola
Workshop e visita al laboratorio di 		
restauro Opificio delle Pietre Dure

Venerdì

Workshop e visita all’Accademia delle 		
Belle Arti di Carrara

Sabato

Trasferimento a Torino

Domenica

Visita tematica di Torino e delle Langhe

Lunedì

Workshop e visita al Centro 			
Conservazione e Restauro
Venaria Reale

Martedì

Workshop e visita al laboratorio di 		
restauro e museo antichità di Torino

Mercoledì

Trasferimento a Roma

Giovedì

Workshop e visita dell’Istituto
Superiore per la Conservazione e il 		
Restauro di Roma

Venerdì

Workshop e visita presso Dipartimento 		
Architettura e Restauro Università
La Sapienza

Sabato

Visita tematica di Roma

Domenica

Partenza per il rientro

Martedì
Mercoledì

Giovedì

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Venerdì

Sabato
Domenica

Arrivo e sistemazione
Presentazione programma
Visita tematica di Firenze
Lezione di lingua
Workshop e visita presso l’Istituto
per l’Arte e il Restauro di Firenze
Lezione di lingua
Workshop e visita al laboratorio di 		
restauro della Soprintendenza
di Pisa
Lezione di lingua
Visita a Opificio delle Pietre Dure di 		
Firenze: museo, biblioteca e scuola
Workshop e visita al laboratorio di 		
restauro Opificio delle Pietre Dure
Lezione di lingua
Workshop e visita all’Accademia
delle Belle Arti di Carrara
Trasferimento a Torino
Visita tematica di Torino e delle Langhe
Lezione di lingua
Workshop e visita al Centro
Conservazione e Restauro
Venaria Reale
Lezione di lingua
Workshop e visita al laboratorio di 		
restauro e museo antichità di Torino
Lezione di lingua
Trasferimento a Roma
Lezione di lingua
Workshop e visita dell’Istituto
Superiore per la Conservazione e il 		
Restauro di Roma
Lezione di lingua
Workshop e visita presso
Dip. Architettura e Restauro 			
Università La Sapienza
Visita tematica di Roma
Partenza per il rientro

Artigianato
Italiano

Grazie a IT.A puoi scegliere:

SOGGIORNO TEMATICO / SOGGIORNO STUDIO LINGUA

28
Le eccellenze del Made in Italy rappresentano il nostro vantaggio competitivo in una serie
di campi, uno tra tutti è quello dell’artigianato. In Italia, c’è ancora grande valore nel lavoro
manuale, legato a una creatività personale, a una grande passione e a un’ alta competenza
tecnica ed artistica.
Con IT.A Artigianato Italiano potrai conoscere i segreti e approfondire le tecniche di questo
settore del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia..

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà
Gli studenti saranno alloggiati in hotel    situati a Firenze e Venezia

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

Workshop e visite tematiche alle principali aziende, accademie e laboratori di rilevanza nazionale
Un week end a Torino e un week end a Roma

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione HOTEL
Prezzo a partire da € 2.650,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Firenze
Lucca, Versilia
Siena, San Gimignano
Venezia

IL SOGGIORNO IT.A
ARTIGIANATO ITALIANO PREVEDE:

• alloggio hotel centrale a Firenze e Venezia
• workshop ed approfondimenti in aula con
docenti ed esperti di settore

• visita di famose aziende di rilevanza
internazionale

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO

PROGRAMMA TIPO
Domenica
Arrivo e sistemazione
Lunedì
Presentazione programma
Visita tematica di Firenze
Martedì
Lezione di lingua
Workshop e visita presso
Le Arti Orafe Jewellery School
Mercoledì
Lezione di lingua
Visita e laboratorio presso
la Bottega Artigiana dell’oro
e argento Penko
Giovedì
Lezione di lingua
Visita presso la Manifattura Ginori 		
artigiani della ceramica
Venerdì
Lezione di lingua
Workshop e visita alla Scuola
del Cuoio di Firenze
Sabato
Visita tematica di Lucca e Versilia
Domenica
Visita tematica di Siena e San Gimignano
Lunedì
Visita laboratorio artigiano della 		
lavorazione della pelle Piero Tucci
Trasferimento a Venezia
Martedì
Visita alla Fornace a Murano
Visita al Museo del Vetro di Murano
Mercoledì
Lezione di lingua
Visita alla Fonderia Artistica Valese 		
artigiani del ferro
Giovedì
Lezione di lingua
Workshop e visita al Laboratorio di 		
Serigrafia Fallani
Venerdì
Lezione di lingua
Laboratorio e visita al Museo
del Merletto di Burano
Sabato
Lezione di lingua
Visita tematica di Venezia
Domenica
Partenza per il rientro

Domenica

Arrivo e sistemazione

Lunedì

Presentazione programma
Visita tematica di Firenze

Martedì

Workshop e visita presso
Le Arti Orafe Jewellery School

Mercoledì

Visita e laboratorio presso
la Bottega Artigiana dell’oro
e argento Penko

Giovedì

Visita presso la Manifattura Ginori 		
artigiani della ceramica

Venerdì

Workshop e visita alla Scuola
del Cuoio di Firenze

Sabato

Visita tematica di Lucca e Versilia

Domenica

Visita tematica di Siena e San Gimignano

Lunedì

Visita laboratorio artigiano della 		
lavorazione della pelle Piero Tucci
Trasferimento a Venezia

Martedì

Visita alla Fornace a Murano
Visita al Museo del Vetro di Murano

Mercoledì

Visita alla Fonderia Artistica Valese 		
artigiani del ferro

Giovedì

Workshop e visita al Laboratorio di 		
Serigrafia Fallani

Venerdì

Laboratorio e visita al Museo
del Merletto di Burano

Sabato

Visita tematica di Venezia

Domenica

Partenza per il rientro

Tissue & Ingegneria
meccanica

Grazie a IT.A puoi scegliere:
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L’Italia è meta di interesse per la sua storia di studio e di sviluppo in ambito tissue e nel settore
dell’ingegneria, in tutte le varie declinazioni: meccanica, informatica, elettronica, edile e molto
altro.
Con IT.A Tissue & Ingegneria Meccanica potrai conoscere i segreti e approfondire le tecniche di
questo settore del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà

Gli studenti saranno alloggiati in hotel    situato a Lucca

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

Workshop e visite tematiche alle principali aziende leader nel settore dell’ingegneria meccanica e tissue
Cena in ristorante tipico toscano a Lucca
Cena in ristorante tipico a Firenze

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione HOTEL
Prezzo a partire da € 2.400,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Lucca, Firenze
Pisa

IL SOGGIORNO IT.A
TISSUE & INGEGNERIA MECCANICA PREVEDE:

• alloggio hotel centrale a Lucca
• workshop ed approfondimenti in aula con
docenti ed esperti di settore

• visita di famose università aziende di
rilevanza internazionale

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO

PROGRAMMA TIPO
Domenica
Arrivo e sistemazione
Lunedì
Presentazione programma
Workshop in aula con esperto: 			
Innovazione e Supply Chain
creare vantaggio competitivo
Martedì
Lezione di lingua
Visita dell’azienda Ferrari e Workshop		
su modelli di ingegneria meccanica
Mercoledì
Lezione di lingua
Workshop e visita presso TMC Tissue 		
Machinery Company di Bologna
Giovedì
Lezione di lingua
Workshop e visita al Dipartimento di		
Ingegneria Meccanica Università
di Pisa
Venerdì
Lezione di lingua
Workshop e visita presso Futura SPA
di Lucca
Sabato
Visita tematica della città di Lucca
Domenica
Visita tematica della città di Firenze
Lunedì
Lezione di lingua
Workshop e visita all’azienda Toscotec
di Lucca
Martedì
Lezione di lingua
Laboratorio e visita al Museo
della Carta di Pescia
Mercoledì
Lezione di lingua
Workshop e visita all’azienda
A. Celli Paper SPA di Lucca
Giovedì
Lezione di lingua
Laboratorio e visita all’azienda
Sofidel di Lucca
Venerdì
Laboratorio presso Lucense Lucca
Lezione in aula con di
approfondimento e “conclusioni” con 		
esperto
Sabato
Visita tematica di Pisa
Domenica
Partenza per il rientro

Domenica

Arrivo e sistemazione

Lunedì

Presentazione programma
Workshop in aula con esperto: 			
Innovazione e Supply Chain
creare vantaggio competitivo

Martedì

Visita dell’azienda Ferrari e Workshop
su modelli di ingegneria meccanica

Mercoledì

Workshop e visita presso TMC Tissue 		
Machinery Company di Bologna

Giovedì

Workshop e visita al Dipartimento di 		
Ingegneria Meccanica Università
di Pisa

Venerdì

Workshop e visita presso Futura SPA
di Lucca

Sabato

Visita tematica della città di Lucca

Domenica

Visita tematica della città di Firenze

Lunedì

Workshop e visita all’azienda Toscotec
di Lucca

Martedì

Laboratorio e visita al Museo
della Carta di Pescia

Mercoledì

Workshop e visita all’azienda A. Celli 		
Paper SPA di Lucca

Giovedì

Laboratorio e visita all’azienda Sofidel
di Lucca

Venerdì

Laboratorio presso Lucense Lucca
Lezione in aula con di
approfondimento e “conclusioni” con 		
esperto

Sabato

Visita tematica di Pisa

Domenica

Partenza per il rientro

Industria Nautica
Italiana

Grazie a IT.A puoi scegliere:
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L’Italia è meta di interesse per il forte sviluppo nel settore dell’industria nautica e dell’ingegneria
legata a questo specifico settore. Tecnologia e innovazione sono la chiave della competitività e
rappresentano il fondamento del successo internazionale.
Con IT.A Industria Nautica Italiana potrai conoscere i segreti e approfondire le tecniche di
questo settore del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà

Gli studenti saranno alloggiati in hotel    situati a Firenze centrale, a Venezia centrale e Roma centrale

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

Workshop e visite tematiche alle principali aziende leader nel settore dell’industria nautica
Cena in ristorante tipico toscano a Lucca
Cena in ristorante tipico a Firenze

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione HOTEL
Prezzo a partire da € 2.400,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Lucca, Firenze
Pisa

IL SOGGIORNO IT.A
INDUSTRIA NAUTICA ITALIANA PREVEDE:

• alloggio hotel centrale a Lucca
• workshop ed approfondimenti in aula con
docenti ed esperti di settore

• visita di famose università e aziende di
rilevanza internazionale

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO

PROGRAMMA TIPO

Domenica

Arrivo e sistemazione

Lunedì

Presentazione programma
Workshop in aula con esperto sul 		
Disegno Tecnico Navale

Domenica
Lunedì

Martedì

Visita dell’azienda Perini Navi
e Workshop su modelli di ingegneria e 		
design navale

Mercoledì

Workshop e visita presso
Azimut Benetti Livorno

Giovedì

Workshop e visita al Dipartimento di 		
Ingegneria Navale Università di Genova

Venerdì

Workshop e visita presso Rossinavi di 		
Viareggio

Sabato

Visita tematica della città di Lucca

Domenica

Visita tematica della città di Firenze

Lunedì

Laboratorio Prove Strutture Navali
presso DITEN Università degli studi di 		
Genova

Martedì

Laboratorio di Biologia Marina a Bordo 		
presso ‘Toscana Mini Crociere’

Mercoledì

Visita e analisi di logistica e 			
funzionamento di una nave da crociera 		
presso il Porto di Livorno

Giovedì

Laboratorio e analisi di case history 		
presso Fabricline Interior Design navale

Giovedì

Venerdì

Laboratorio di progettazione in aula
con esperto

Venerdì

Sabato

Visita tematica di Pisa

Domenica

Partenza per il rientro

Martedì

Mercoledì
Giovedì

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì

Martedì
Mercoledì

Sabato
Domenica

Arrivo e sistemazione
Presentazione programma
Workshop in aula con esperto sul 		
Disegno Tecnico Navale
Lezione di lingua
Visita dell’azienda Perini Navi
e Workshop su modelli di ingegneria
e design navale
Lezione di lingua
Workshop e visita presso
Azimut Benetti Livorno
Lezione di lingua
Workshop e visita al Dipartimento
di Ingegneria Navale Università
di Genova
Lezione di lingua
Workshop e visita presso Rossinavi
di Viareggio
Visita tematica della città di Lucca
Visita tematica della città di Firenze
Lezione di lingua
Laboratorio Prove Strutture Navali
presso DITEN Università degli studi
di Genova
Laboratorio di Biologia Marina
a Bordo presso “Toscana Mini Crociere”
Lezione di lingua
Visita e analisi di logistica e 			
funzionamento di una nave
da crociera presso il Porto
di Livorno
Lezione di lingua
Laboratorio e analisi di case history 		
presso Fabricline Interior Design navale
Lezione di lingua
Laboratorio di progettazione in aula
con esperto
Visita tematica di Pisa
Partenza per il rientro

Industria
Cinematografica

Grazie a IT.A puoi scegliere:
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Al grande patrimonio artistico e culturale italiano appartiene anche una forte tradizione
cinematografica. Dalla scenografia alla regia, l’Italia si è distinta in passato come adesso per
artisti e registi dalle idee geniali ed innovative.
Con IT.A Industria Cinematografica potrai conoscere i segreti e approfondire le tecniche di
questo settore del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà
Gli studenti saranno alloggiati in hotel    Roma, Torino e Milano

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

Workshop e visite tematiche alle principali aziende e accademie di rilevanza internazionale
Un week end a Torino e un week end a Milano

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione HOTEL
Prezzo a partire da € 2.700,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Roma, Torino
Milano

IL SOGGIORNO IT.A
INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA PREVEDE:

• alloggio hotel centrale a Roma, Torino e Milano
• workshop ed approfondimenti in aula con
docenti ed esperti di settore

• visita di famose aziende e accademie di rilevanza
internazionale

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO

PROGRAMMA TIPO
Domenica
Arrivo e sistemazione
Lunedì
Presentazione programma
Visita di Roma
Martedì
Lezione di lingua
presso Associazione Nazionale
Industrie Cinematografiche Audiovisive 		
Multimediali
Mercoledì
Lezione di lingua
Laboratorio e visita 					
all’Accademia Nazionale d’Arte 			
Drammatica Silvio d’Amico
Giovedì
Lezione di lingua
Visita agli Uffici e Studi RAI Cinecittà
Venerdì
Lezione di lingua
Workshop e visita alla Fondazione
Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma
Sabato
Trasferimento a Torino
Domenica
Visita tematica di Torino e delle Langhe
Lunedì
Lezione di lingua
Workshop e visita al Museo del
Cinema di Torino
Martedì
Lezione di lingua
Laboratorio Videotelling presso
la Holden School di Torino
Mercoledì
Trasferimento a Milano
Workshop e visita presso la Civica
Scuola di Cinema della Fondazione 		
Milano
Giovedì
Lezione di lingua
Visita agli Uffici e Studi SKY Italia
Venerdì
Workshop e visita presso Dipartimento 		
Televisione Cinema e New Media IULM
Visita agli Uffici e Studi Mediaset
Sabato
Visita tematica di Milano
Domenica
Partenza per il rientro

Domenica
Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì

Giovedì
Venerdì

Arrivo e sistemazione
Presentazione programma
Visita tematica di Roma
Workshop e visita 					
presso Associazione Nazionale
Industrie Cinematografiche Audiovisive 		
Multimediali
Laboratorio e visita 					
all’Accademia Nazionale d’Arte 			
Drammatica Silvio d’Amico
Visita agli Uffici e Studi RAI Cinecittà
Workshop e visita alla Fondazione
Centro Sperimentale di Cinematografia
di Roma
Trasferimento a Torino
Visita tematica di Torino e delle Langhe
Workshop e visita al Museo del Cinema
di Torino
Laboratorio Videotelling presso
la Holden School di Torino
Trasferimento a Milano
Workshop e visita presso la Civica
Scuola di Cinema della Fondazione 		
Milano
Visita agli Uffici e Studi SKY Italia
Workshop e visita presso Dipartimento 		
Televisione Cinema e New Media IULM
Visita agli Uffici e Studi Mediaset

Sabato

Visita tematica di Milano

Domenica

Partenza per il rientro

Disegno
Industriale

Grazie a IT.A puoi scegliere:
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L’Italia è meta di interesse per la sua storia di studio e di sviluppo nel settore del disegno
industriale. Le produzioni italiane si sono sempre distinte per creatività, design e funzionalità.
Con IT.A Disegno Industriale potrai conoscere i segreti e approfondire le tecniche di questo
settore del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà
Gli studenti saranno alloggiati in hotel    Firenze e Milano

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

Workshop e visite tematiche alle principali aziende leader nel settore del Disegno Industriale
Un week end a Firenze e un week end a Milano

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione HOTEL
Prezzo a partire da € 2.450,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Lucca, Firenze
Milano

IL SOGGIORNO IT.A
DISEGNO INDUSTRIALE PREVEDE:

• alloggio hotel centrale a Firenze e Milano
• workshop ed approfondimenti in aula con
docenti ed esperti di settore

• visita di famose università e aziende di rilevanza
internazionale

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO

PROGRAMMA TIPO

Domenica

Arrivo e sistemazione

Lunedì

Presentazione programma

Domenica
Lunedì

Martedì

Visita dell’azienda Ferrari

Mercoledì

Workshop e visita al dipartimento di 		
Disegno Industriale dell’Università
di Firenze

Martedì
Mercoledì

Giovedì

Visita all’azienda Ducati

Venerdì

Workshop e visita alla Toscotec
di Lucca

Giovedì

Sabato

Visita tematica della città di Lucca

Venerdì

Domenica

Visita tematica della città di Firenze

Lunedì

Workshop e visita all’azienda Piaggio

Martedì

Laboratorio e visita al Dipartimento di 		
Disegno Industriale dell’ISIA di Firenze

Mercoledì

Trasferimento a Milano
Visita all’azienda ENI

Giovedì

Laboratorio presso ADI: Associazione
per il Disegno Industriale di Milano

Venerdì

Workshop e visita al Dipartimento 		
Disegno Industriale Politecnico
di Milano
Laboratorio di progettazione disegno 		
tecnico in aula con esperto

Sabato

Visita tematica di Milano

Domenica

Partenza per il rientro

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Sabato
Domenica

Arrivo e sistemazione
Presentazione programma
Lezione di lingua
Lezione di lingua
Visita dell’azienda Ferrari
Lezione di lingua
Workshop e visita al dipartimento
di Disegno Industriale dell’Università
di Firenze
Lezione di lingua
Visita all’azienda Ducati
Lezione di lingua
Workshop e visita alla Toscotec
di Lucca
Lezione di lingua
Visita tematica della città di Lucca
Visita tematica della città di Firenze
Lezione di lingua
Workshop e visita all’azienda
Piaggio
Lezione di lingua
Laboratorio e visita al Dipartimento
di Disegno Industriale dell’ISIA
di Firenze
Trasferimento a Milano
Visita all’azienda ENI
Laboratorio presso ADI:
Associazione per il Disegno
Industriale di Milano
Workshop e visita al Dipartimento 		
Disegno Industriale Politecnico
di Milano
Laboratorio di progettazione
disegno tecnico in aula con esperto
Visita tematica di Milano
Partenza per il rientro

Agroalimentare
& Zootecnia

Grazie a IT.A puoi scegliere:

SOGGIORNO TEMATICO / SOGGIORNO STUDIO LINGUA

38
L’Italia è meta internazionale per gli amanti della natura e dell’agricoltura.
Con IT.A Agroalimentare & Zootecnia potrai conoscere i segreti e approfondire le tecniche di
questo settore del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà

Gli studenti saranno alloggiati alloggiati in agriturismi in Toscana ed Emilia - Romagna

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

Workshop e visite tematiche alle principali aziende leader nel settore del l’Agroalimentare e Zootecnia
Un week end a Firenze e un week end a Parma

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione AGRITURISMO
Prezzo a partire da € 2.600,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

San Gimignano
Lucca, Firenze
Parma

IL SOGGIORNO IT.A
AGROALIMENTARE & ZOOTECNIA PREVEDE:

• Alloggio in agriturismi in Toscana ed
Emilia - Romagna

• workshop ed approfondimenti in aula con
docenti ed esperti di settore

• visita di famose università e aziende di rilevanza
internazionale

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO

PROGRAMMA TIPO
Domenica
Arrivo e sistemazione
Lunedì
Presentazione programma
Lezione di lingua
Martedì
Lezione di lingua
Visita e Wine Tour con degustazione 		
presso agriturismo Casa Sola
nel Chianti
Mercoledì
Lezione di lingua
Visita alla Fattoria Voltrona di San 		
Gimignano e passeggiata a cavallo
Giovedì
Lezione di lingua
Visita all’Agriturismo Biologico
Sant’Egle e le sue coltivazioni di
zafferano e tartufo
Venerdì
Lezione di lingua
Visita alla fattoria didattica Corte
degli Ulivi in Maremma e spettacolo
con i butteri
Sabato
Lezione di lingua
Visita tematica della città di Lucca
Domenica
Visita tematica della città di Firenze
Lunedì
Lezione di lingua
Visite alla centrale del latte Mukki
di Firenze
Martedì
Lezione di lingua
Workshop e visite al Dipartimento
di Scienze Agrarie di Pisa
Visite all’Antico Frantoio di
Vicopisano con dimostrazione
pratica e degustazione
Mercoledì
Trasferimento a a Parma
Visita allevamento e prosciuttificio
di Parma
Giovedì
Visita caseificio Parmigiano Reggiano		
Industriale di Milano
Venerdì
Visita alla tenuta Acetaia Malpighi
e Taste Tour Laboratorio di
progettazione disegno tecnico in
aula con esperto
Sabato
Visita tematica di Parma
Domenica
Partenza per il rientro

Domenica

Arrivo e sistemazione

Lunedì

Presentazione programma

Martedì

Visita e Wine Tour con degustazione 		
presso agriturismo Casa Sola nel Chianti

Mercoledì

Visita alla Fattoria Voltrona di San 		
Gimignano e passeggiata a cavallo

Giovedì

Visita all’Agriturismo Biologico
Sant’Egle e le sue coltivazioni di 		
zafferano e tartufo

Venerdì

Visita alla fattoria didattica Corte degli
Ulivi in Maremma e spettacolo con i 		
butteri

Sabato

Visita tematica della città di Lucca

Domenica

Visita tematica della città di Firenze

Lunedì

Visite alla centrale del latte Mukki di 		
Firenze

Martedì

Workshop e visite al Dipartimento di 		
Scienze Agrarie di Pisa
Visite all’Antico Frantoio di Vicopisano 		
con dimostrazione pratica e 			
degustazione

Mercoledì

Trasferimento a Parma
Visita allevamento e prosciuttificio di 		
Parma

Giovedì

Visita caseificio Parmigiano Reggiano

Venerdì

Visita alla tenuta Acetaia Malpighi
e Taste Tour

Sabato

Visita tematica di Parma

Domenica

Partenza per il rientro

Musica Italiana

Grazie a IT.A puoi scegliere:
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L’Italia è meta internazionale degli amanti della musica perché patria di illustri musicisti, di ieri
come di oggi.
Con IT.A Musica Italiana potrai conoscere i segreti e approfondire le tecniche di questo settore
del Made in Italy; se vorrai, potrai anche studiare la lingua italiana.
Una grande opportunità per internazionalizzare il tuo curriculum e per aprirti a nuove possibilità
di lavoro, sia nel tuo paese che in Italia.

DETTAGLIO OFFERTA
LOCALITà

Gli studenti saranno alloggiati in hotel    situati a Lucca e Parma

LA SISTEMAZIONE

Camere 2/3 letti con servizi privati
Trattamento pensione completa

LE ATTIVITÀ

Workshop e visite tematiche alle principali aziende leader nel settore della Musica Italiana
Un’opera a teatro
Un week end a Parma

IL CORSO DI LINGUA (solo per il soggiorno studio lingua)

15 ore settimanali di corso di lingua italiana
Materiale didattico e certificato di frequenza a fine corso
Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida per gruppi di minimo 15 studenti)
Soggiorno 14 notti
Sistemazione HOTEL
Prezzo a partire da € 2.500,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
€ 120,00 di quota di iscrizione + € 110,00 di assicurazione obbligatoria;
polizza facoltativa annullamento viaggio per malattia, volo aereo.

LE CITTà VISITATE:

Lucca, Firenze
Parma

IL SOGGIORNO IT.A
MUSICA ITALIANA PREVEDE:

• alloggio in hotel centrale a Lucca e Parma
• workshop ed approfondimenti in aula con
docenti ed esperti di settore

• visita di famose università e aziende di
rilevanza internazionale

I seguenti programmi possono essere personalizzati in fase di prenotazione,
anche con l’inserimento di stage aziendali (per soggiorni più lunghi).

SOGGIORNO TEMATICO

SOGGIORNO STUDIO LINGUA

PROGRAMMA TIPO

PROGRAMMA TIPO

Domenica

Arrivo e sistemazione

Lunedì

Presentazione programma

Domenica
Lunedì

Martedì

Tour e visita ai luoghi pucciniani
a Lucca

Mercoledì

Laboratorio di analisi di un’opera di 		
Puccini
Spettacolo teatrale di un’opera 			
pucciniana

Giovedì

Laboratorio e visita alla Fondazione
Cerratelli – costumi teatrali e 			
cinematografici

Venerdì

Workshop e visita presso
Conservatorio Boccherini

Sabato

Visita tematica città di Lucca

Domenica

Visita tematica di Firenze

Sabato

Lunedì

Laboratorio di musica con esperto
Visita del Teatro del Giglio

Domenica

Martedì

Trasferimento a Parma

Mercoledì

Tour e visita ai luoghi Verdiani
a Parma

Giovedì

Visita del Museo del Violino
di Cremona
Laboratorio e visita alla Bottega del 		
Liutaio

Venerdì

Workshop e visita presso Conservatorio 		
Arrigo Boito

Sabato

Visita tematica di Parma

Domenica

Partenza per il rientro

Martedì
Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Venerdì
Sabato
Domenica

Arrivo e sistemazione
Presentazione programma
Lezione di lingua
Lezione di lingua
Tour e visita ai luoghi pucciniani
a Lucca
Lezione di lingua
Laboratorio di analisi di un’opera di 		
Puccini
Spettacolo teatrale di un’opera 			
pucciniana
Lezione di lingua
Laboratorio e visita alla Fondazione 		
Cerratelli – costumi teatrali e
cinematografici
Lezione di lingua
Workshop e visita presso
Conservatorio Boccherini
Lezione di lingua
Visita tematica della città di Lucca
Visita tematica della città
Lezione di lingua
Laboratorio di musica con esperto
Visita del Teatro del Giglio
Lezione di lingua
Trasferimento a Parma
Tour e visita ai luoghi Verdiani
a Parma
Visita del Museo del Violino di
Cremona
Laboratorio e visita alla Bottega
del Liutaio
Workshop e visita presso
Conservatorio Arrigo Boito
Visita tematica di Parma
Partenza per il rientro

Appunti
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