
ATTIVITA' CULTURALI

Giro d'orientamento in città
Visiteremo insieme questa nostra bellissima città, sede dell'Università più antica del mondo.

Scopriremo insieme i luoghi più significativi del centro storico di Bologna - uno dei più conservati
d'Europa - e vivremo l'atmosfera accogliente e vivace di questa città inoltrandoci per le sue stradine

alla scoperta degli angoli più suggestivi.

Visita a Palazzo d'Accursio
Visiteremo insieme questo splendido palazzo (sede storica del Comune di Bologna) ammirando

alcune delle sue meravigliose sale, tra cui la Sala d'Ercole, la Sala Farnese, la Cappella Farnese, e la
suggestiva Sala Rossa.

Visita alle Collezioni Comunali d’Arte
Visiteremo insieme le bellissime collezioni d’arte nel palazzo del comune di Bologna. Le collezioni

comprendono: 250 dipinti, dall’arte medievale ai giorni nostri, che documentano un processo
artistico vivo e fertile; oggetti d’arte; mobili; porcellane; tessuti; pizzi; ricami; miniature e

importanti crocefissi lignei medievali provenienti dalle chiese del territorio Bolognese.

Visita alla Basilica di San Petronio
Visiteremo insieme la famosissima Basilica di San Petronio, dedicata al Santo patrono della città di
Bologna - San Petronio. Iniziata nel 1390, rappresenta l’ultima grande opera tardo gotica d'Italia,

iniziata poco dopo il Duomo di Milano (1386).

Visita guidata alla Regia Accademia Filarmonica
Dopo un piacevole brindisi di benvenuto, visiteremo Palazzo Carrati - sede della Regia Accademia

Filarmonica di Bologna - e le sue splendide sale, ricche di storia e di cultura.

Visita al Museo della Musica
Nella splendida cornice di Palazzo Sanguinetti - nel centro storico di Bologna - tra ricchissimi

affreschi del Settecento e dell'Ottocento, andremo a scoprire insieme
la straordinaria collezione di strumenti musicali, dipinti, volumi e libretti d'opera di questo

meraviglioso museo.

Visita agli scavi della Sala Borsa
Scopriremo insieme le meraviglie della Sala Borsa, splendida biblioteca multimediale all’interno di
Palazzo d'Accursio. Torneremo indietro fino alle origini di Bologna attraverso una visita agli scavi
(ancora visibili sotto la pavimentazione trasparente), suggestiva testimonianza di antiche civiltà.

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/school-academya-lingue-bologna.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/school-academya-lingue-bologna.php3


Visita al Complesso di Santo Stefano
Visiteremo insieme l'affascinante e suggestivo Complesso di Santo Stefano, uno dei maggiori

esempi di architettura romanica di tutto il Nord Italia, che si articola in una serie di edifici sacri
(chiese, cappelle e monastero) davanti ai quali si apre l'omonima piazza triangolare con la sua

caratteristica pavimentazione a ciottoli e l'inconfondibile cornice di palazzi storici.

Visita al Museo della Storia di Bologna
Il grande passato nel museo del futuro. Visiteremo Palazzo Pepoli, sede del nuovissimo museo
dedicato alla storia della città. Un percorso interattivo e multimediale dedicato alla storia e alle

trasformazioni di Bologna dalla Felsinea etrusca ai nostri giorni. Realizzato dall'architetto Mario
Bellini, è un progetto davvero innovativo che mette arte e design al servizio della cultura e della

memoria.

Visita al meraviglioso Palazzo Fava (oggi Palazzo delle Esposizioni)
e ai suoi magnifici cicli d'affreschi rinascimentali

Affrescato al piano nobile da Annibale, Agostino e Ludovico Carracci nel 1584, Palazzo Fava è uno
dei più importanti esempi rinascimentali italiani di pittura narrativa o ciclo d’affreschi. Tra i

riquadri che raccontano diversi episodi di vita, spicca l’episodio degli 'Incanti Notturni di Medea',
definito il primo nudo moderno della storia dell’arte italiana.

Visita al Museo di  San Colombano
San Colombano è un complesso religioso costituito da una serie di edifici aggregati tra loro a partire

dal VII secolo. Il nucleo più antico è formato dalla Chiesa fondata nel 610 da Pietro I, vescovo di
Bologna, discepolo del monaco Colombano. Considerato un vero gioiello artistico, San Colombano

ospita un’incredibile collezione di strumenti musicali antichi e una splendida biblioteca
specializzata.

Visita al Museo Civico Archeologico

Situato nel quattrocentesco Palazzo Galvani, il Museo si colloca tra le più importanti raccolte
archeologiche italiane ed è soprattutto rappresentativo della storia locale, dalla preistoria all'età

romana. La sua sezione etrusca è il punto di partenza per conoscere la civiltà dell'Etruria padana,
che ebbe come capitale Bologna (l'etrusca Felsina). Le antiche collezioni conservano capolavori

dell'arte greca e romana; di particolare rilievo è la raccolta di antichità egiziane, una delle più
importanti d'Europa.

Visita alla Pinacoteca Nazionale

Visiteremo insieme la meravigliosa Pinacoteca Nazionale di Bologna che contiene opere di Giotto,
Raffaello, Perugino, Tiziano, Guercino, Tintoretto, Vasari, Parmigianino, Vitale da Bologna,

Annibale e Ludovico Carracci, Guido Reni e altri ancora. La Pinacoteca Nazionale ha la sua sede
all'interno dell'ex noviziato gesuita di Sant'Ignazio nel quartiere universitario, nello stesso edificio

storico che ospita l'Accademia delle Belle Arti.

Visita a Villa Aldrovandi Mazzacorati
Visiteremo insieme una delle più importanti dimore nobiliari bolognesi che al suo interno conserva

un meraviglioso e suggestivo teatro, vero e proprio gioiello del barocco settecentesco.
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Visita al Complesso monumentale di Santa Maria della Vita
Visiteremo insieme il Complesso monumentale di Santa Maria della Vita, nel centro storico di

Bologna, che comprende la meravigliosa Chiesa barocca con la cupola disegnata dal Bibiena, il
famosissimo Compianto sul Cristo morto dello scultore Niccolò dell'Arca, lo splendido Oratorio di

origine quattrocentesca, e il Museo della Sanità e dell'Assistenza.

Visita al Complesso di San Domenico
Situate nel cuore di Bologna, la Basilica di San Domenico e l'adiacente cappella Ghisilardi, insieme

alla meravigliosa piazza antistante, costituiscono uno dei complessi architettonici più importanti
della nostra bellissima città.

Visiteremo insieme questi capolavori d'architettura italiana e potremo ammirare alcune opere dei
più grandi artisti italiani quali Nicola Pisano, Nicolò dell'Arca, Guercino, Michelangelo, oltre ad

altri importanti scultori lungo un arco di vari secoli.

Visita alla Basilica di San Francesco
Primo esempio in Italia di stile gotico, la Basilica di San Francesco venne innalzata fra il 1236 e il

1254 per iniziativa della comunità Francescana e di Bernardo di Quintavalle, uno dei primi
discepoli di San Francesco d’Assisi.

La Basilica offre un insieme di stili differenti che vanno dal romanico al tardo gotico fino al primo
rinascimento. Bellissimi anche gli ariosi chiostri (secoli XIV e XV) dell'attiguo convento.

Visita al Palazzo dell'Archiginnasio
Dopo pranzo visiteremo insieme il Palazzo dell'Archiginnasio, sede storica dell'Università di
Bologna fino al 1803 e splendido esempio di architettura tardo-rinascimentale. Oggi questo

meraviglioso palazzo - con il suo cortile a doppio loggiato, le sale storiche (tra cui la magnifica
Stabat Mater) ed il suggestivo Teatro Anatomico - è anche la sede di una delle più prestigiose

biblioteche italiane.

Visita al meraviglioso Palazzo Poggi, spettacolare esempio di tardo-rinascimento bolognese ed
attuale sede centrale dell'Università di Bologna – Alma Mater Studiorum

Otto sale decorate con fregi al piano nobile da Prospero Fontana, Nicolò dell’Abate e Ercole
Procaccini, i soffitti ad opera di Pellegrino Tibaldi al piano terreno e numerosi affreschi a grottesche

rendono questo palazzo uno dei complessi decorativi più affascinanti dell'Italia Settentrionale.

Visita al Santuario della Beata Vergine di San Luca
Faremo insieme una bellissima passeggiata al Santuario della Beata Vergine di San Luca,

famosissima chiesa di Bologna dedicata alla Madonna. Il Santuario (XVII secolo) sorge sul colle
della Guardia e per raggiungerlo percorreremo il lungo portico (circa 4 km) composto da 666 archi.

Passeggiata in collina e visita al Monastero di San Michele in Bosco

Ricchissimo di opere d’arte - tra le quali troviamo ‘La cena di Gesù e Maria’ dipinta da Giorgio
vasari e i due chiostri affrescati da Ludovico Carracci - e circondato da uno splendido parco

secolare con una meravigliosa vista della città di Bologna, il Monastero di san Michele in Bosco
rappresenta uno dei meravigliosi gioielli della nostra città.
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Visita alla Certosa
Insieme allo scultore Antonello Paladino - autore del monumento funebre del famosissimo cantante
bolognese Lucio Dalla - visiteremo insieme la Certosa, il monumentale cimitero della nostra città

alla scoperta delle sue suggestive opere artistiche.

Visita al MAST

Il “MAST. Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia” di Bologna è un grande centro
polifunzionale che ospita al suo interno diversi spazi espositivi. Il principio ispiratore del MAST è

quello di fare da trait d’union tra industria e arte, tra la creatività tecnologica e quella artistica.

Passeggiata e visita guidata lungo il Canale Savena
Con una guida specializzata, visiteremo la casa del Sole e delle Acque, il Mulino Parisio e faremo

una passeggiata lungo lo storico Canale di Savena del 1176.

ATTIVITA' LUDICHE

Passeggiata in città con degustazione in gelateria
Visiteremo insieme questa nostra bellissima città, sede dell’Università più antica del mondo.

Scopriremo insieme i luoghi più significativi del centro storico di Bologna -  uno dei più conservati
d'Europa - vivendo la sua atmosfera accogliente e vivace.

Concluderemo la nostra passeggiata in una delle gelaterie più rinomate assaporando il piacere di un
autentico gelato italiano.

Visita al Panificio "Atti"
Il proprietario del panificio più antico di Bologna ci racconterà la storia della sua famiglia e

dell'attività di panificatori che ha sempre svolto con grande passione. Ci mostrerà i procedimenti e
le macchine utilizzate per fare il pane fresco ogni giorno e ci guiderà alla degustazione di alcuni

prodotti tipici.

Degustazione vini
Presso l'Enoteca Ai Vini Scelti faremo una degustazione dei più famosi vini della Cantina di

Toblino [(uno spumante metodo classico millesimato, un bianco (Muller o Kerner) e un rosso (Pinot
Nero)] accompagnati da salumi, formaggi, e altre specialità locali.

Degustazione alla Fromagerie & Rouge
Trascorreremo insieme una piacevole serata in uno dei locali più caratteristici di Bologna, con
un'ampia scelta di vini da degustare e ricchissimi taglieri di salumi e formaggi di provenienze

diverse.
Sarà una splendida occasione per conoscere più a fondo le nostre tradizioni e per parlare italiano.
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Aperitivo con degustazione all'enoteca Divinis
Trascorreremo alcune ore in compagnia bevendo vini speciali all'enoteca Divinis, uno dei locali più

caratteristici di Bologna, assaporando alcuni tipici piatti della tradizione culinaria bolognese.
Sarà una splendida occasione per conoscere più a fondo gli usi ed i costumi di Bologna e per parlare

italiano.

Cena con rievocazione storica nell'antica Corte Isolani
Il Dipartimento di Archeologia dell'Università di Bologna - con la collaborazione di "Uova e

Farina" - organizza una cena a buffet con scene di rievocazione storica a cura dell'Associazione dei
Galli Boii, seguita da una interessante conferenza-dibattito con gli studiosi.

Trascorreremo insieme una straordinaria serata immersi nei sapori e nei costumi tipici della
Bologna di più di duemila anni fa, immergendoci in un'atmosfera unica ed irripetibile.

Cena alla Pizzeria "La Scalinatella"
Trascorreremo insieme una piacevole serata a cena gustando un'ottima pizza insieme ad un buon

bicchiere di vino. Sarà una splendida occasione per conoscere più a fondo le tradizioni culinarie di
Bologna e per parlare italiano.

Cena alla Trattoria Pizzeria "Belle Arti"
Trascorreremo insieme una piacevole serata a cena gustando un'ottima pizza oppure un piatto tipico
bolognese (lasagne - tortellini - tagliatelle) insieme ad un buon bicchiere di vino. Sarà una splendida

occasione per conoscere più a fondo le tradizioni culinarie di Bologna e per parlare italiano.

Pranzo alla Trattoria "Anna Maria"
Pranzeremo insieme in una delle trattorie più famose di Bologna, gustando alcuni piatti tipici della
nostra zona (lasagne, tagliatelle al ragù, tortellini, ecc.) insieme ad un buon bicchiere di vino. Sarà
una splendida occasione per conoscere più a fondo le tradizioni culinarie di Bologna e per parlare

italiano.

Cena Pranzo alla Trattoria "Da Vito"
Ceneremo insieme in una delle trattorie più famose di Bologna - spesso frequentata da molti

cantautori bolognesi - gustando alcuni piatti tipici della nostra zona (lasagne, tagliatelle al ragù,
tortellini, ecc.) insieme ad un buon bicchiere di vino. Sarà una splendida occasione per conoscere

più a fondo le tradizioni culinarie di Bologna e per parlare italiano.

Aperitivo con degustazione
Trascorreremo alcune ore in compagnia bevendo vini speciali alla famosa Tana dello Zio, uno dei

locali più caratteristici di Bologna, assaporando alcuni tipici piatti della tradizione culinaria
bolognese.

Sarà una splendida occasione per conoscere più a fondo gli usi ed i costumi di Bologna e per parlare
italiano.

Pranzo al Caffè della Corte all’interno del chiostro dell'antica Corte Isolani
Pranzeremo insieme al famoso Caffè della Corte gustando alcuni piatti tipici bolognesi all’interno

del chiostro medievale di Corte Isolani, di fronte alla magnifica Piazza Santo Stefano. Sarà una
splendida occasione per conoscere più a fondo le tradizioni culinarie di Bologna e per parlare

italiano.
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AperiCena in terrazza
Nella meravigliosa cornice della terrazza dell'Hotel Touring - nel centro storico di Bologna -

gusteremo tante prelibatezze italiane accompagnati da una piacevole musica di sottofondo mentre -
davanti a noi - la città e i suoi colli passeranno dai colori del tramonto a quelli della notte.

Prezzo: 20,00 euro (da pagare alla segreteria della scuola entro...)

AperiCena in terrazza
Nella meravigliosa cornice della terrazza della spettacolare Torre Prendiparte - nel centro storico di

Bologna - gusteremo tante prelibatezze italiane accompagnati da una piacevole musica di
sottofondo mentre - davanti a noi - la città e i suoi colli passeranno dai colori del tramonto a quelli

della notte.

AperiCena ai Giardini Margherita
Trascorreremo alcune ore in compagnia nella meravigliosa cornice del nostro più famoso parco

cittadino gustando le prelibatezze culinarie dello Chalet dei Giardini Margherita. Sarà una splendida
occasione per conoscere più a fondo le tradizioni di Bologna e per parlare italiano.

Picnic ai Giardini Margherita
Trascorreremo alcune ore in compagnia nel nostro bellissimo parco cittadino mangiando tutti

insieme e praticando la 'bella lingua'.

Aperitivo "universitario"
Trascorreremo alcune ore in compagnia al Caffé Zamboni, uno dei locali più caratteristici della

zona universitaria, assaporando alcuni tipici piatti della tradizione culinaria bolognese.
Sarà una splendida occasione per conoscere più a fondo gli usi ed i costumi di Bologna e per parlare

italiano.

'La Piccola Venezia' + aperitivo al ghetto ebraico
Faremo una piacevole ed interessante passeggiata nella zona vicina alle due torri conosciuta come

'ghetto ebraico' e raggiungeremo la famosissima finestrella di via Piella. Potremo ammirare lo
spettacolo della cosiddetta 'piccola Venezia' e cioè il suggestivo Canale delle Moline con i

caratteristici palazzi colorati che si affacciano sul corso d'acqua. Concluderemo la passeggiata in
uno dei locali più caratteristici del ghetto ebraico, gustando i prodotti tipici della cucina bolognese.

Pranzo al ghetto ebraico
Trascorreremo alcune ore in compagnia al Camera a Sud, uno dei locali vintage più caratteristici

della zona vicina alle due torri conosciuta come ghetto ebraico. Degusteremo taglieri di formaggi e
stuzzichini, anche per vegetariani, e berremo ottimi vini, bianchi e neri.

Sarà una splendida occasione per conoscere più a fondo le nostre tradizioni enogastronomiche e per
parlare italiano.

Passeggiata per il centro storico con aperitivo all'Osteria del Sole
Visiteremo insieme la nostra bellissima città, sede dell'Università più antica del mondo. Ci

inoltreremo per le sue stradine alla scoperta degli angoli più suggestivi - tra cui il rinnovato Mercato
di Mezzo - e prenderemo un aperitivo nell’osteria più antica di Bologna, l’Osteria del Sole (1465).

Aperitivo all’Osteria del Sole
Trascorreremo alcune ore in compagnia bevendo vini speciali nell’osteria più antica di Bologna,

l’Osteria del Sole. Nata nel 1465, ancora oggi rappresenta un luogo d’incontro dall’atmosfera
magica e unica.
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Sarà una splendida occasione per conoscere più a fondo le tradizioni di Bologna e per parlare
italiano.

Pranzo all'Osteria delle Sette Chiese
Pranzeremo in una delle più famose osterie di Bologna gustando un misto di primi piatti e i tipici
crostini bolognesi insieme ad un buon bicchiere di vino e l'immancabile caffè espresso. Sarà una

splendida occasione per conoscere più a fondo le tradizioni culinarie di Bologna e per parlare
italiano.

Cena all'Osteria delle Sette Chiese
Trascorreremo insieme una piacevole serata a cena gustando alcuni piatti tipici bolognesi (tigelle -

crescentine - piadine con affettati e formaggi) insieme ad un buon bicchiere di vino. Sarà una
splendida occasione per conoscere più a fondo le tradizioni culinarie di Bologna e per parlare

italiano.

Cena all'Osteria Broccaindosso
Trascorreremo insieme una piacevole serata a cena gustando alcuni piatti tipici bolognesi insieme
ad un buon bicchiere di vino. Sarà una splendida occasione per conoscere più a fondo le tradizioni

culinarie di Bologna e per parlare italiano.

Pranzo al ristorante VaMoLà
Un tempo libreria nel quartiere universitario, ora è uno dei migliori ristoranti bolognesi.

Trascorreremo alcune ore in compagnia, assaporando piatti tipici (e meno tipici) della nostra
tradizione culinaria e praticando tutti insieme la 'bella lingua'. Tagliatelle, gramigna e balanzoni!

Aperitivo e storia millenaria
Visita all'antica strada romana sottostante Strada Maggiore alla scoperta di mosaici millenari ed

anfratti medievali, e a seguire aperitivo con degustazione in uno dei locali tipici di Bologna.

Lezione di cucina al Borgo Medievale Ca’ Bianca
Immersi nelle meravigliose colline bolognesi nello splendido scenario del Borgo Medievale Ca’

Bianca, impareremo come preparare ‘a mano’ la famosissima (e buonissima!) PASTA FRESCA. La
lezione si concluderà con la degustazione della pasta fresca (accompagnata da un buon bicchiere di

vino locale, un dolce ‘fatto in casa’ e un piacevole caffè) nell’attiguo splendido parco.

Passeggiata a Villa Ghigi
Visiteremo insieme l'incantevole Villa Ghigi ed il suo splendido parco - uno dei più ampi e
gradevoli della città - posti in una piccola ed appartata valle non lontana dal centro storico.

Il Cinema sotto le Stelle
Piazza Maggiore sarà la regina dell'estate con il suo grande schermo e il programma proposto dalla
Cineteca di Bologna per circa 60 serate di cinema. Guarderemo insieme alcuni episodi di film dei

più famosi e interessanti registi italiani.
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Aperi-Cena al Caffè Impero
+

Serata d'opera alla Sala della Musica della Basilica di San Petronio
Mangeremo insieme alcune tradizionali specialità bolognesi in uno dei locali più tipici della nostra

città e più tardi assisteremo al concerto di famose arie d'opera italiane (accostate ad immagini di
Bologna e delle sue bellezze artistiche e culturali) nella splendida Sala della Musica presso la

Basilica di San Petronio.

Visita a San Colombano
+

aperi-cena alla Prosciutteria di Via Oberdan
Visiteremo insieme il complesso religioso fondato nel 610 da Pietro I, vescovo di Bologna,

discepolo del monaco Colombano. Considerato un vero gioiello artistico, San Colombano ospita
una straordinaria collezione di strumenti musicali antichi. Dopo la visita mangeremo insieme alcune

tradizionali specialità toscane alla famosissima Prosciutteria di Via Oberdan.

Visita al Complesso monumentale di Santa Maria della Vita

+

Aperi-Cena al Quadrilatero

Visiteremo insieme il Complesso monumentale di Santa Maria della Vita, nel centro storico di
Bologna, che comprende la meravigliosa Chiesa barocca con la cupola disegnata dal Bibiena, il

famosissimo Compianto sul Cristo morto dello scultore Niccolò dell'Arca, lo splendido Oratorio di
origine quattrocentesca, e il Museo della Sanità e dell'Assistenza.

Dopo la visita, trascorreremo un po’ di tempo insieme mangiando e bevendo in allegria in uno dei
locali tipici all’interno del Quadrilatero, la zona più antica di Bologna compresa tra Piazza Santa

Stefano e Piazza Maggiore.

'La Piccola Venezia'
+

aperitivo al ghetto ebraico
Faremo una piacevole ed interessante passeggiata nella zona vicina alle due torri conosciuta come

'ghetto ebraico' e raggiungeremo la famosissima finestrella di via Piella. Potremo ammirare lo
spettacolo della cosiddetta 'Piccola Venezia' e cioè il suggestivo Canale delle Moline con i

caratteristici palazzi colorati che si affacciano sul corso d'acqua. Concluderemo la passeggiata in
uno dei locali più caratteristici del ghetto ebraico, gustando i prodotti tipici della cucina bolognese.

Pranzo al Mercato di Mezzo e visita a San Colombano
A due passi dalla scuola, nel famoso Quadrilatero, pranzeremo nei vari punti di assaggio del

Mercato di Mezzo insieme ad un bicchiere di buon vino italiano. Dopo il pranzo, visiteremo il
complesso religioso fondato nel 610 da Pietro I, vescovo di Bologna, discepolo del monaco
Colombano. Considerato un vero gioiello artistico, San Colombano ospita una straordinaria

collezione di strumenti musicali antichi.
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Pranzo al Borgo 979
Pranzeremo insieme al famoso Borgo 979, assaporando i piatti tipici della cucina dell’Appennino

Tosco-Emiliano. Assaggeremo tigelle, ciacci, necci, piadine, insieme ai migliori prodotti per
accompagnarli, come formaggi, salumi, pesti e - ovviamente - un ottimo bicchiere di vino della

zona o una gustosa birra artigianale

Pranzo alla Prosciutteria di Via Oberdan

Trascorreremo alcune ore in compagnia in uno dei locali più rinomati assaporando formaggi e
salumi tipici della cucina toscana ed emiliana, accompagnati - ovviamente - da un ottimo bicchiere

di vino italiano.

Pranzo nel famoso Quadrilatero di Bologna
+

Visita alla Basilica di San Petronio
Pranzeremo insieme in uno dei buonissimi punti-ristoro all'interno del famoso Quadrilatero di

Bologna, l'area più antica della città racchiusa tra Piazza Maggiore e Piazza Santo Stefano (dove si
trova la nostra scuola). Dopo pranzo, visiteremo insieme la famosissima Basilica di San Petronio,

dedicata al Santo Patrono della città di Bologna - San Petronio. Iniziata nel 1390, rappresenta
l’ultima grande opera tardo gotica d'Italia, iniziata poco dopo il Duomo di Milano (1386).

Pomeriggio al cinema
Passeremo un paio di ore in compagnia a scuola guardando un film in lingua italiana. Sarà un modo

piacevole per avvicinarsi alla nostra cultura e al nostro stile di vita.

GITE

Gita a Firenze
Visiteremo insieme la 'capitale' del Rinascimento italiano. Nel nostro percorso avremo l'opportunità
di ammirare la suggestiva Chiesa di Santa Maria Novella, lo spettacolare Duomo con la sua cupola
disegnata dal Brunelleschi, il Battistero di San Giovanni e il Campanile di Giotto. Termineremo la

nostra visita con una passeggiata lungo il fiume Arno fino al famosissimo Ponte Vecchio.

Gita a Ferrara
Visiteremo insieme questa bellissima città, proclamata nel 1995 Patrimonio Mondiale dell'Umanità

dall'UNESCO, alla scoperta delle sue tradizioni, della sua storia e dei suoi tesori d'arte dal
Medioevo al Rinascimento.

Avremo anche l'opportunità di visitare l'osteria più antica d'Italia - Al Brindisi (1435).
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Gita a Parma
Visiteremo insieme questa bellissima città alla scoperta del suo centro, ricco di capolavori artistici,
spaziose aree verdi, piccoli e grandi tesori d'arte di epoche diverse (dal Medioevo al Rinascimento),

e della sua straordinaria tradizione culinaria.

Gita a Ravenna
Visiteremo insieme questa bellissima città, proclamata patrimonio mondiale dell'umanità

dall'UNESCO. Scopriremo insieme la sua storia millenaria e i suoi magnifici mosaici,
testimonianza del suo passato glorioso di Capitale dell’Impero Romano d’Occidente.

Gita a Modena
Visiteremo insieme questa piccola città ricca di storia e piena di sorprese: la magnifica Cattedrale in

Piazza Grande (dichiarata patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO), il Palazzo Ducale, i
portici con gli splendidi negozi e - alla fine - un piccolo aperitivo o un gustoso gelato con qualche

goccia di aceto balsamico, realtà gastronomica modenese unica al mondo.

Gita a Padova

Visiteremo insieme questa splendida città ricca di storia, arte e cultura: la piazza più grande d’Italia
(Prato della Valle), il Palazzo della Ragione, la Basilica di Sant’Antonio e la magnifica Cappella
degli Scrovegni di Giotto, il più importante ciclo pittorico del mondo. Finiremo la nostra visita al
famosissimo Caffè Pedrocchi. caffè letterario di inizio '800, vera e propria istituzione della ‘città

dell’affresco’.

Gita a Reggio Emilia
Visiteremo insieme questa piccola città emiliana ricca di storia e di tradizione, molto conosciuta per
essere la patria della bandiera tricolore italiana e del Parmigiano Reggiano. Famosa anche per le sue

piazze, rappresenta in pieno la tipica ‘città italiana ‘a misura d’uomo’.

Gita a Carpi
Visiteremo insieme questa piccola perla del Rinascimento italiano che conserva un notevole

patrimonio artistico, già a partire dall' epoca medioevale. Avremo l'opportunità di visitare il Castello
del Pio, la Cattedrale e le 52 arcate del Portico Lungo, che si affacciano sulla monumentale Piazza

dei Martiri, terza piazza più grande in Italia.

Gita a Vignola
Visiteremo insieme questo bellissimo borgo medievale sulle colline modenesi, e nel nostro percorso

ammireremo il Convento dei Cappuccini di Vignola, la Chiesa di S.Nazario e S.Celso, e il
famosissimo castello, chiamato anche la Rocca di Vignola.

Concluderemo la nostra visita alla Pasticceria Gollini, il luogo dove è nata la torta Barozzi, il dolce
tipico vignolese e uno dei più buoni tra i dolci della regione Emilia Romagna.

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/school-academya-lingue-bologna.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/school-academya-lingue-bologna.php3

