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Imparerai l’italiano con il nostro metodo 
comunicativo di “Edutainment”, Education 
and Entertainment: giochi, quizzes  
e role-plays renderanno 
il tuo apprendimento facile, 
veloce e divertente

Scoprirai Genova con le nostre 
passeggiate in città conversando 
con i nostri insegnanti e 
i tuoi compagni di studio

Il nostro corso di cucina e la nostra 
degustazione vini ti insegnerà i segreti 
del mangiare e del bere italiano e le nostre 
gite in barca a vela ti faranno scoprire 
gli angoli più affascinanti della riviera ligure

Corsi di italiano personalizzati per tutti i 
livelli e tutte le età, per ogni 

durata e necessità, 
per tutto l’anno

Insegnanti multilingue 
altamente qualificati 

sempre pronti ad aiutarti

Front-desk multilingue e 
di diverse nazionalità sempre 

a tua disposizione per rispondere 
a qualsiasi tua necessità

Ampia offerta di alloggio
Prezzi speciali per corsi a lungo termine

 www.scuola-tricolore.it
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Imparare l’italiano a Genova
Genova, Italia
Genova é una città accattivante e incontaminata con una vera atmosfera 
italiana, quindi un corso di italiano in questa città è un modo perfetto 
per imparare la lingua. In passato  una delle città-stato più potenti del 
mondo e una pioniera dell’esplorazione, Genova possiede una quantità 
di palazzi e ricchezze storiche. Studia l’italiano a Genova e trascorri 
dei giorni immergendoti nel passato passeggiando per le sue stradine 
medievali. I ‘caruggi’ portano a splendide piazze aperte e antiche ville 
a schiera, dipinte con ogni colore possibile, che guardano le acque 
profonde del Mediterraneo. Goditi le spettacolari vedute della città da 
‘Il Bigo’, un grande ascensore a forma di nave costruito per rendere 
omaggio alla grande tradizione marinara di Genova. Oppure esplora 
l’Italia in escursioni di un giorno. Fai un viaggio in nave sulla costa 
italiana, visita la bellissima Portofino o ammira la meravigliosa visione 
dei paesini che si inerpicano nel parco nazionale delle Cinque Terre.

La scuola
Nello scenografico 
centro di Genova, 
a pochi passi dal 
lungomare, la nostra 
scuola occupa un 
edificio storico 
m a g n i f i c a m e n t e 
restaurato. Studierai 
l’italiano in ampie 
e confortevoli aule 
con insegnanti 
madrelingua che amano il loro lavoro. Nell’area ristoro 
riservata agli studenti troverai una piccola biblioteca e computer 
con accesso libero ad Internet, oltre che cose da mangiare e da bere.  
Il posto ideale per esercitare l’italiano con altri studenti.

I corsi
Ci sono varie possibilità disponibili alla nostra scuola. Puoi imparare 
l’italiano nel modo che vuoi. Puoi studiare in gruppo con altri studenti 
in un corso Standard o Intensivo oppure usufruire di lezioni private. 
Nel corso standard, avrai 20 lezioni di italiano alla settimana, mentre 

Personalised 
Italian Courses 

and Continuous Fun!

le antiche stradine genovesi e un 
aperitivo di benvenuto  ti farà 
fare subito amicizia con i tuoi 
compagni di corso. Regolarmente 
saranno offerti anche dei 
seminari gratuiti su alcuni 
aspetti della cultura italiana, 
come la storia delle mafie, 
la musica dei cantautori 
genovesi e la triste storia della 
corruzione italiana.

Durante il tuo soggiorno in Italia, la scuola organizzerà una 
varietà di attività opzionali. Ciò include lezioni di cucina italiana, assaggi 
di vino, gite in barca a vela e in canoa, cene e aperitivi  in ristoranti e bar 
locali. Oppure potrai esplorare Genova in escursioni organizzate dalla nostra 
scuola. Potrai così visitare i magnifici Parchi di Nervi, con uno dei roseti 
più famosi al mondo, la Passeggiata Anita Garibaldi con il suo panorama 
mozzafiato sul mare, il cimitero di Staglieno, uno dei più grandi cimiteri 
monumentali d’Europa, l’Acquario più grande d’Europa e tanto altro ancora.

Vieni a Genova, 
Scuola Tricolore ti aspetta!

il corso intensivo comprende 
30 lezioni alla settimana.

La nostra scuola ti permette 
di personalizzare le lezioni 
individuali a seconda 
dei tuoi interessi. Studia 
materie come la storia, 
l’arte, la letteratura, il 
diritto o la cucina italiana, 
mentre migliori le tue 
competenze linguistiche.

L’orario per il corso privato di lingua è molto 
flessibile. Puoi scegliere di avere le lezioni ogni giorno o tre giorni alla 
settimana, frequentando due o quattro lezioni al giorno.

La nostra scuola offre anche un corso combinato, che include sia lezioni 
private che lezioni di gruppo. Questo tipo di corso ti offre l’opportunità di 
conoscere altri studenti e di beneficiare di lezioni private fatte su misura 
per te.

Qualsiasi corso tu scelga, migliorerai le tue competenze e avrai ancora molto 
tempo per scoprire questa indimenticabile città.

L’alloggio
Il modo ideale per vivere 
totalmente la cultura 
italiana é stare con la 
gente italiana. La nostra 
scuola organizza alloggi 
con famiglie genovesi 
attentamente selezionate. 
La tua famiglia ospitante 
ti offrirà la colazione ogni 
mattina in un ambiente 
amichevole, che ti 
permetterà di migliorare 
giorno per giorno le tue abilità linguistiche. Avrai anche la possibilità di 
usare la cucina la sera.

Se invece preferisci la compagnia dei tuoi compagni di corso, la nostra scuola 
ti offre la sistemazione in appartamenti da condividere. Questa opzione è 
l’ideale per socializzare e incontrare altri ragazzi. Oppure se preferisci avere 
il tuo spazio mentre studi l’italiano, abbiamo anche la possibilità di farti 
alloggiare in appartamenti privati.

Il tempo libero
In parallelo al tuo corso di italiano a Genova, la nostra scuola offre una 
gamma di attività extracorso. Un tour della città ti farà familiarizzare con 

Durata

Corso di gruppo 20 o/ sett. + 2 lezione di cucina

Corso di gruppo 20 o/ sett. + conversazione

Corso di gruppo 20 ore alla settimana

Corso di gruppo 30 ore alla settimana

Gruppo + Individuale (20 + 4)

Gruppo + Individuale (20 + 6)

Gruppo + Individuale (20 + 8)

Gruppo + Individuale (20 + 10)

Corso Individuale (5 giorni x 2 ore)

Corso Individuale (5 giorni x 4 ore)

Corso Individuale (3 giorni x 2 ore)

Corso Individuale (3 giorni x 4 ore)

1 a 5 sett.

1 a 12 sett.

La durata
del corso è 
flessibile

CorsoTipo

Corso di gruppo

Corso
Individuale

Corso misto
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