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Italiano Culturando 
Il corso per gli amanti dell’arte e della cultura italiana 

 
Corso speciale di italiano per stranieri abbinato a seminari, attività culturali e culinarie  

(tre attività a settimana, in base al periodo) 
 

Durata: da 1 a 2 settimane 
 

Livelli: da A1 a C2 
 

Date di partenza:   
ogni lunedì a partire dal 21/1/2019 

 
Prezzi 

 
Corso di gruppo standard di 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì in classi miste e diverse  attività pomeridiane 
a settimana:  

 
 

Tour di benvenuto: una passeggiata per la città con un accompagnatore che vi mostrerà e parlerà dei luoghi più 
importanti di Genova.   
 
Tour dei palazzi dei Rolli: un percorso che ci apre le porte di alcune delle sontuose residenze costruite dalle 
famiglie aristocratiche più ricche e potenti di Genova.  
 
 
Seminario di cultura italiana: seminario su diversi argomenti di cultura italiana, quali musica, cantanti genovesi, 
cibo italiano, mafia, e molto altro. 
 
Film in italiano: visione di film italiani famosi del passato e del presente con l’assistenza di un insegnante.  
 
Impara i nodi marinari: impara l’antica arte dei marinai genovesi con nodi e intrecci particolari.  
 
Degustazione sapori di Liguria: una degustazione di vini e prodotti tipici della Liguria e Genova. 
 
Corso di cucina ligure e cena: con la guida di uno chef di grande esperienza in una scuola professionale con a 
disposizione tutti gli ingredienti e gli strumenti necessari per imparare a fare il pesto e la salsa di noci al mortaio, 
la pasta fresca, le lasagne, le verdure ripiene e tanti piatti tipici italiani e della Liguria. 
 
 
 

Reserva al precio más bajo a nivel mundial en:

https://www.languagecourse.net/escuela-centro-studi-italiani-genova.php3
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