Corso intensivo settimanale di 22 ore
Conversazione al mattino e attività guidate al pomeriggio

Domenica:

arrivo e sistemazione in Hotel per gli studenti che prenotano l’alloggio attraverso la scuola.
In serata h 17,00 incontro con i nuovi studenti in Corte Torcolo – Via Vittorio Veneto 1,
presentazioni e breve giro di esplorazione nel centro storico di Cavaion

Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:

h 9,30 – 12,30 lezione
h 9,30 – 12,30 lezione
h 9,30 – 12,30 lezione
h 12.30 – 14.00 possibilità di fare la pausa pranzo in pizzeria con docente e studenti
(costo del menu non compreso, a partire da Euro 10)
Al pomeriggio (h 14–18,30) attività didattica a scelta: degustazione in cantina e in
torrefazione caffè, corso di cucina, tour in Valpolicella, visite a castelli, ville e chiese,
incontro con artista …

Giovedì:
Venerdì:

h 9,30 – 12,30 lezione
h 9,30 – 12,30 lezione e conclusione del corso.

•
•
•
•
•
•

È un corso intensivo con una piccola classe di 2 massimo 5 studenti, livello elementare - medio – avanzato.
Periodo: da Aprile ad Ottobre.
Sede delle lezioni in Corte Torcolo: un rustico d’epoca 1500 vicino al Comune di Cavaion.
Al mattino la lezione scolastica con insegnante madrelingua e un’attenzione particolare alla conversazione.
Al mercoledì pomeriggio la scuola propone varie attività guidate dall’insegnante e aperte all’incontro con
alcuni personaggi di interesse.
A richiesta sistemazione in B&B o hotel di Cavaion con tariffe agevolate per studenti: pernottamento e
colazione in camera singola a partire da Euro 50 oppure in camera doppia da Euro 68. Hotel e scuola si
trovano ad una distanza di 300 metri, comodamente raggiungibili in pochi minuti a piedi.
Costo del corso di h 22 ore € 300: materiale didattico, attività del pomeriggio, degustazioni, visite, ingressi
in villa, tutto compreso. Per chi sceglie il corso di cucina è previsto una quota a parte di partecipazione alle
spese per acquisto di alimentari con cui il gruppo di lavoro preparerà la cena.

Informazioni e iscrizioni
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