CORSO DI LINGUA ITALIANA, ARTE E VITA
1/2 settimane a Roma di vacanza/studio
4 ore di lezione di lingua italiana al mattino in classi del livello
appropriato; visite guidate nei luoghi storici più belli di Roma nel
pomeriggio. Si aggiungono anche esperienze come apprendere a fare la
pasta all’uovo, cenare nei ristoranti tipici, degustare vini. Un modo
completo per godere appieno della città, imparare l’Italiano e conoscere
nuovi amici.
MINIMO 8 PERSONE

Programma culturale 1° settimana
Lunedì 23 settembre 2019
Colosseo e Foro Romano durata 3 ore
Il Foro Romano fu il centro della vita pubblica
romana in particolare durante la Repubblica. Giulio
Cesare vi festeggiò la sua vittoria contro la Gallia
con una grande cerimonia trionfale sulla via Sacra.
Nel corso dei secoli furono costruiti i vari
monumenti: dapprima gli edifici per le attività
politiche, religiose e commerciali, poi le basiliche
civili, dove si svolgevano le attività giudiziarie.
Poco distante, nel cuore archeologico della città di
Roma, l’Anfiteatro Flavio, conosciuto come il Colosseo, il più grande anfiteatro mai costruito
nell’impero. Spicca per monumentalità e accoglie quotidianamente un gran numero di visitatori
attratti dal fascino intatto della sua storia e della sua complessa architettura. Eretto nel I secolo d.
C. per volere degli imperatori della dinastia Flavia, il Colosseo, cosiddetto da una colossale statua
di Nerone che sorgeva nelle vicinanze, ha accolto, fino alla fine dell’età antica, spettacoli di grande
richiamo popolare, quali le cacce le esecuzioni pubbliche e i combattimenti gladiatori.

Martedì 24 settembre 2019
Il Palatino durata 3 ore
Il Palatino è la culla della civiltà romana, dal
"sacro solco" tracciato da Romolo a residenza
degli imperatori. Vicino ai resti imponenti
della Domus Flavia e Augustana, sopravvivono
le tracce delle capanne Romulee, della scalae
Caci e dell’arcaico tempio di Mater Matuta,
affianco al quale Augusto costruì la sua
raffinata dimora collegata alla terrazza del
santuario di Apollo. Nel 1500, quando i fasti dei palazzi imperiali sembravano ormai tramontati,
sorsero gli Horti Farnesiani voluti dal cardinale Alessandro Farnese per la messa a dimora di piante
esotiche, e più tardi i Barberini piantarono la loro vigna li dove sono emerse le tracce della sala da
pranzo girevole di Nerone.

Mercoledì 25 settembre 2019
Scampagnata a Parco degli Acquedotti
Il Parco degli Acquedotti vero e proprio polmone verde,
un’oasi di storia e natura insieme. Il Parco è
caratterizzato dalla presenza di ben sette acquedotti
romani che distribuivano acqua per tutta la città di
Roma. Ancora oggi si può vedere gran parte
dell’acquedotto Claudio percorrere per quasi tutta la
sua lunghezza il Parco. Al termine della passeggiata
degusteremo prodotti tipici romani. (In caso di pioggia
sarà nostra cura proporre un’uscita alternativa).

Giovedì 26 settembre 2019
Basilica di San Pietro durata 3 ore
E’ la più grande Basilica del cristianesimo nel
mondo. La prima Basilica, oggi scomparsa venne
fatta costruire dall’ imperatore Costantino
intorno al 320 d C. sui luoghi ove San Pietro era
stato martirizzato (assieme ad altri cristiani)
presso il circo di Nerone che sorgeva appunto in
quei posti. Per circa mille anni la Basilica crebbe e

venne arricchita, ma fu anche teatro di saccheggio delle orde barbariche.
La basilica venne consacrata nel 1626. Il progetto della cupola è di Michelangelo che riuscì a
terminare solo la parte del basamento della cupola detta Tamburo. Sarà Giacomo Dalla Porta a
completare la cupola in base ai disegni di Michelangelo nel 1588-89 . La sistemazione della
maggior parte dell’ arredamento interno della Basilica venne affidato al Bernini dal suo
instancabile papa Urbano VIII Barberini. Bernini lavorò nella basilica per venti anni. All’ artista è
anche dovuta la sistemazione della piazza antistante la Basilica (1656-1667). All’ interno della
Basilica sono custodite numerosissime ed inestimabili opere d’arte custodite nei quarantacinque
altari e 11 cappelle. Vi sono circa diecimila metri quadrati di mosaici, la “Pietà” del Michelangelo, il
baldacchino papale e il monumento ad Urbano VIII del Bernini, il monumento a Cristina di Svezia di
Carlo Fontana, il monumento alla contessa Matilde di Canossa ( sotto disegno del Bernini), solo
per citarne alcune tra le più importanti.

Venerdì 27 settembre 2019
Corso di Pasta all’uovo amatoriale con
degustazione finale
Quando in cucina le mani lavorano con cura,
impastano, stendono, accarezzano..anche un semplice
piatto di pasta diventa speciale! Pochi ingredienti, una
sola ricetta, tante idee fantasiose!
A disposizione per ogni corsista il grembiule e una
singola postazione con mattarello, farina, uova e naturalmente, l'ingrediente più importante...le
proprie mani!
I partecipanti, guidati dalla nostra Sfoglina Marzia Peri Proto potranno apprendere e applicare le
tecniche di preparazione basilari, e cogliere le nozioni per potersi cimentare autonomamente
nell’apparentemente semplice cucina della pasta fresca.
Verranno realizzati alcuni formati di pasta semplice come la tagliatella,
mangeremo tutti insieme!

che cucineremo e

E alla fine consegneremo l’attestato di partecipazione, la ricetta della pasta e il grembiule da
cucina!

Prima settimana da lunedì 23 settembre a venerdì 27
settembre
Il pacchetto a studente comprensivo di corso di italiano dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.05, visite guidate, accompagnatore, biglietti di ingresso, degustazione prodotti e merenda al
Parco degli Acquedotti è di:

€ 420,00 a testa, esclusa la gita di Viterbo (facoltativa) Comprende: visita guidata a Viterbo,
degustazione-pranzo, corso di vetrofusione, biglietti del treno

(facoltativo)

Sabato 28 settembre 2019

Viterbo e corso di vetrofusione
Giornata intera “fuori porta” a Viterbo che tra il 1100 e il
1300 fu una delle città più importanti d'Europa. Per diversi decenni fu luogo di rifugio dei papi in
fuga da Roma, storicamente nota come la "Città dei Papi", nel XIII secolo fu infatti sede pontificia e
per circa 24 anni il Palazzo Papale ospitò o vi furono eletti Papi.
Dopo una passeggiata alla scoperta dei luoghi storici più belli e una degustazione di prodotti tipici
del luogo, si realizzerà il corso artistico di vetrofusione durante il quale si realizzerà un oggetto
mediante un’antica tecnica della bottega storica di Aquarubra, nel cuore della Viterbo medievale.

Costo procapite della visita guidata, degustazione-pranzo, corso di vetrofusione, biglietti del
treno

€ 55,00
Numero minimo partecipanti richiesto è di 8 persone

Programma culturale 2° settimana
Lunedì 30 settembre 2019
Caravaggio nelle Chiese romane durata
3 ore
Michelangelo Merisi da Caravaggio fu uno dei pittori
più rivoluzionari della storia dell'arte, le sue figure
scolpite dalla luce emergono dal buio con una forza
ed una modernità sconcertanti, la sua stessa vita fu'
intensa e a tratti violenta, illuminata da brevi periodi
di fama e di genialità assoluta.
Durante la nostra passeggiata guidata racconteremo il suo soggiorno romano nelle strade dove
visse e operò, e nelle chiese che custodiscono alcune delle sue opere più significative.
Ammireremo in questi ricchissimi templi cristiani, la travolgente bellezza della Cappella Contarelli,
con le Storie della vita di S. Matteo in S. Luigi dei Francesi; la poesia della Madonna dei Pellegrini in
S. Agostino e la drammaticità della Cappella Cerasi con la Crocifissione di S. Pietro e la Conversione
di S. Paolo in Santa Maria del Popolo. Fatevi guidare alla scoperta dei luoghi del Caravaggio a Roma
passeggeremo in alcune delle aree più famose al mondo per densità artistica e storica.

Martedì 1 ottobre 2019
Passeggiata sul Colle del Quirinale e
visita al Casino dell’Aurora Pallavicini
(ad Apertura Speciale)
Sul Colle Quirinale, sopra le rovine delle Terme di
Costantino, a pochi passi dall’antica residenza
estiva dei Papi, sorge il Casino dell’Aurora. Voluto dal cardinale Scipione Borghese al principio del
Seicento, il casino si distingue per la rigorosa architettura mista ad una florida decorazione barocca
fulgente di stucchi e marmi antichi. Al suo interno godremo di opere di gran pregio: attorno al
celebre affresco dell’Aurora di Guido Reni troveremo le pitture classiciste di Paul Bril, Giovanni
Baglione e del Tempesta.

Mercoledì 2 ottobre 2019
Cena tipica romana al Ghetto
Il Ghetto di Roma, secondo per antichità solo a quello di Venezia, fu
istituito da papa Paolo IV nel 1555, ed ebbe la funzione di residenza
forzata per gli ebrei della città fino al 1848, quando Pio IX ne decretò
l'abolizione. Quì vie, piazze e monumenti, oltre all'indiscusso valore
storico-artistico e archeologico, portano impressa la memoria degli
avvenimenti legati al popolo ebraico, costretto a vivere in quest'area
per più di tre secoli, e la cui presenza caratterizza ancora la zona, in
un affascinante intreccio di tradizione e modernità.
Ceneremo insieme in un ristorante ebraico dove potremo degustare
i piatti dell’antica tradizione romana al Portico d’Ottavia.

Giovedì 3 ottobre 2019
Galleria Borghese durata 2 ore
Situata nel verde del parco pubblico più amato dai romani, la Galleria
Borghese è un autentico scrigno di tesori artistici, frutto del
collezionismo del Cardinale Scipione Borghese, che nei primi del
1600 fece costruire questa villa proprio per collocarvi la sua raccolta.
Imperdibile la serie di sculture realizzate per il cardinale dal giovane
Gian Lorenzo Bernini (Enea, Il ratto di Proserpina, Apollo e Dafne, e il
David) che sembrano volerci invitare a partecipare alle loro vicende,
l’Amor Sacro e Amor Profano di Tiziano, i capolavori di Caravaggio e
la mirabile Principessa Paolina Borghese, sorella prediletta di
Napoleone, ritratta dal Canova come Venere Vincitrice.

Prima e Seconda settimana
da lunedì 23 settembre a venerdì 4 ottobre
Il pacchetto a studente comprensivo di tutto ciò compreso nella prima settimana; di corso di
italiano dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.05, visite guidate, accompagnatore, biglietti di
ingresso ove necessario, cena al Ghetto è di:

€ 800,00 a testa, esclusa la gita a Tivoli (facoltativa) che comprende: visita guidata, biglietto di
ingresso a Villa D’Este, pranzo, biglietti del treno

(facoltativo)

Sabato 5 ottobre 2019
Villa D’Este tra Fontane e Giardini
Emblema del potere temporale dell’Alto Clero e al
contempo della sua sensibilità estetica e grande cultura
umanistica. Nel luogo che per secoli era conosciuto come la
Valle Gaudente, il Cardinale Ippolito II d’Este realizza una
sfarzosa residenza, dove l’architettura scenografica di giardini
e fontane chiude il Rinascimento, prelude il Barocco e
diviene modello per i parchi delle Residenze regali europee.
Visita del palazzo, sala del trono - introduzione al periodo
storico del Rinascimento spiegazione del sistema idraulico visita di 3 livelli di giardini all’italiana con splendide fontane e
alberi secolari.
Al termine della visita andremo a pranzo in un tipico ristorante di Tivoli.
Costo procapite della visita guidata, biglietto di ingresso, pranzo e biglietti del treno

€ 55,00
Numero minimo partecipanti richiesto è di 8 persone

ALLOGGIO
Camera singola in appartamento condiviso con proprietario/a
200 Euro - 1 settimana (6 notti)
350 Euro - 2 settimane (13 notti)
Camera doppia su richiesta

Camera singola/doppia in B&B/Hotel
Da 65 Euro a 110 Euro - a notte

