
 

 

Programma Settimanale 
 

 
Lunedì,  24 luglio   20:00   ♥ Informazioni sul programma culturale 
 
*********************************************************************************************************************** 
 
Martedì, 25 luglio   14:00  ♥  Escursione in barca di mezza giornata 

“La Costa degli Dei in barca con fermata nelle  
esclusive spiaggette di Grotticelle” 

 
11:10/17:50 ♥  Film italiano: “Benvenuti al Sud”   

 
20:00  ♥ Visita guidata: “Tropea Storia & Arte” 

 
22:00  ♥ Il Museo e la Cattedrale di notte   
 

*********************************************************************************************************************** 
 
Mercoledì, 26 luglio  07:30/13:30 ♥ ♣ Escursione in mini-bus di mezza giornata 

                          “Visita al Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria 
                             e giro culturale della città”  
 

*********************************************************************************************************************** 
 
Giovedì, 27 luglio   10:00/14:00 ♥  Escursione in barca di mezza giornata 

“La Costa degli Dei in barca con fermata nelle esclusive  
spiaggette di Grotticelle” 
 

14:00  Mini-crociera alle Isole Eolie: “Stromboli by night”  
 
17:50  ♥  Seminario “Made in Italy”   
 

*********************************************************************************************************************** 
 
Venerdì, 28 luglio   13:00  “Consegna dei certificati per gli studenti che finiscono il corso” 
 

15:30  ♥ ♣ Escursione in mini-bus di mezza giornata   
                  “A Cavallo sulla spiaggia”  

 
20:30  “Cena piatti tipici e musica italiana dal vivo!” J 
 

*********************************************************************************************************************** 
 
Sabato, 29 luglio    07:00             ♥  Escursione in mini-bus di una giornata: 
      “La Costiera Amalfitana: Pompei e gli scavi archeologici” 
 

10:00   ♥  Escursione in barca a vela di una giornata: 
“Scilla in barca a vela”  
 

*********************************************************************************************************************** 
 
Domenica, 30 luglio   07:30  Mini-crociera alle Isole Eolie: “Lipari, Stromboli e Vulcano”  
 

             20:45  CENA PIZZA ITALIANA ***con i nuovi studenti***  
 

*********************************************************************************************************************** 
♥ Queste attività sono organizzate dalla scuola e richiedono l’iscrizione entro martedì alle 18:00 

♣ Le escursioni in mini-bus di mezza giornata possono essere scelte come escursioni incluse nell’iscrizione       
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https://www.languagecourse.net/pt/escola-piccola-universita-italiana-tropea

+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/pt/escola-piccola-universita-italiana-tropea

