
LE ATTIVITA’ DI QUESTO CORSO

28 Agosto  – 8 Settembre

Lunedì 28 Visita della cantina Crociani

Facciamo una visita  alla cantina Crociani, una delle cantine storiche della città, per una
degustazione di vini.

(appuntamento alle 16.30  davanti  alla Cantina Crociani, guardate la mappa davanti al banco di
Heike. Numero minimo di partecipanti 6)

Martedì 29 Film Io non ho paura di G. Salvatores

 (Alle 15.30 a scuola)

Mercoledì 30 Visita ad una fattoria biologica

Visita ad una piccola fattoria biologica, la prima nella nostra zona,  immersa nel panorama
mozzafiato della Valdorcia. Giro dell'azienda e cena con prodotti tipici “a km zero” (secondi piatti di
carne su richiesta, prezzo fuori menu)

(appuntamento alle 18.00 a scuola. Costo € 25.00 a persona, da pagare direttamente alla fattoria,
+ € 8 a persona per il taxi) Numero minimo di partecipanti 6.

Giovedì  31 Lezione di cucina

In questa serata potrete preparare e mangiare piatti tipici italiani chiacchierando e seguendo le
istruzioni di un esperto chef .

(Costo:  €  60 da pagare direttamente al ristorante. Appuntamento alle 17.30 alla Cucina di Lilian
guardate la mappa davanti al banco di Heike ). Numero minimo di partecipanti 4

Domenica 3 Orvieto, Bolsena, Civita di Bagnoregio  (intera giornata)

Orvieto  è famosa nel mondo soprattutto per il Duomo, meraviglia dell'architettura gotica europea,
e per  il Pozzo di San Patrizio, capolavoro di ingegneria idraulica. Piccola, ordinata, accogliente,
Orvieto è  una meta imperdibile anche per  la Cappella  di  San Brizio,  il Museo del  Duomo, la
millenaria Città sotterranea e l'eccellente gastronomia. Civita di Bagnoregio e Bolsena sono due
gioielli da non perdere!

 (Partenza h. 9, ritorno h. 19. Appuntamento in Piazza delle Erbe.  Costo:   € 50). Numero minimo
di partecipanti 6

Buat tempahan pada harga terendah di seluruh dunia di:
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https://www.languagecourse.net/ms/sekolah-il-sasso-montepulciano


Lunedì  4 Film Nuovo cinema paradiso di G. Tornatore

 (Alle 15.30 a scuola)

Martedì 5 Facciamo la pizza!

Ci incontriamo alla Pizzeria Da Linda per imparare a fare la nostra pizza, e anche per preparare la

crostata e il tiramisù.

( Alle 16.30 alla Pizzeria da Linda, € 35) Numero minimo di partecipanti 4. Massimo 6.

Mercoledì 6 Visita ai giardini de La Foce

Quando Antonio e Iris Origo acquistarono la tenuta di La Foce chiamarono l'architetto inglese Cecil
Pinsent per ristrutturare gli edifici principali e creare un ampio giardino, concepito per valorizzare la
villa rinascimentale ed espandere la vista spettacolare sulla Val d’Orcia e il monte Amiata.

(Appuntamento alle 16.30  a scuola. Costo del biglietto € 10. Costo del trasporto € 8  a  persona
da pagare direttamente all’autista).

Giovedì 7 Passeggiata a piedi in campagna

Per apprezzare da vicino il paesaggio che rende la Toscana famosa nel mondo, non c’è niente di
meglio di una bella passeggiata in campagna, fra le vigne e i campi coltivati.

(appuntamento alle 16.00 davanti alla scuola, rientro per le ore 19.00, costo € 10,00. Numero
minimo di partecipanti 6)

Venerdì 8 Arrivederci a presto!!

Per qualcuno il corso finisce oggi, non dimentichiamo di scambiarci gli indirizzi…

Andiamo a pranzo tutti insieme alla Trattoria di Cagnano.

(dopo la scuola, alle 13.30. Menù libero, si paga alla cassa con lo sconto riservato agli studenti del
Sasso)

La password per accedere alla connessione internet da postazione fissa e wifi è freewifi

Se volete lasciare la vostra opinione sulla scuola e sulla città potete farlo su Trip Advisor, su
Facebook o su Google Maps  e Google +
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