
2019
WINTER
SCHOOL

Palermo 11 Febraio - 8 Marzo

Corsi di lingua e cultura italiana, arte, fotografia, cucina



Palermo è una delle città più importanti e più grandi d’Italia ed è anche una delle 
più importanti città del Mediterraneo. Puoi ammirare l’architettura europea e allo 
stesso tempo immergerti in atmosfere esotiche. Lo scorso anno Palermo è stata 
nominata “Capitale italiana della cultura 2018” grazie ai suoi teatri, monumenti, 
palazzi storici come quelli in stile arabo-normanno. Palermo è famosa in tutto 
il mondo per i suoi mercati storici (‘Ballarò’, ‘Capo’, ‘Vucciria’), il cibo e il vino. 
Città di sole e di mare, Palermo offre tutto l’anno l’opportunità di trascorre 
piacevoli momenti all’aperto, magari consumando pietanze del cibo di strada. La 
vita notturna è molto divertente e la gente sempre amichevole. Il centro storico è 
vivace è può offrire situazioni piacevoli.
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La Winter School 2019 è un programma di studio della lingua e cultura italiana 
per tutti i livelli. È organizzato in due moduli autonomi di 40 ore ciascuno, tenuti 
da docenti qualificati con lunga esperienza. Le lezioni si svolgono da lunedì a 
venerdì dalle 9.30 alle 13.30.

La Scuola organizza gite per gli studenti della Winter School sia a Palermo che 
nelle più affascinanti destinazioni turistiche della Sicilia, come Cefalù, Taormina e 
Agrigento. Gli studenti saranno accompagnati da insegnanti e tutors. 

Materiali didattici, alloggi nel centro storico e mappa di ristoranti e bar caffè. Tu 
scegli il prezzo e noi ti indichiamo il posto giusto. Per grupppi di studenti la Scuola 
offre programmi dedicati. Info: scuolaitalianostranieri@gmail.com.

Testualità, sintassi, italiano contemporaneo, scrittura 
accademica, nodi fondamentali della cultura occidentale.

La Winter School inizierà il 11 febbraio e terminerà il 8 marzo. Ciascun modulo 
costa 300 €. Due moduli 550 €.
Un corso intensivo più un laboratorio speciale 390 €. ITALIANO & CUCINA

CORSO SPECIALE AVANZATO

Lezioni pratiche di cucina sono tenute da uno 
chef  specializzato in cucina  siciliana. Un 
insegnante di lingua italiana ti aiuterà con la 
lingua legata al cibo.

Palermo vista dalle lenti di una fotocamera. Scoprirai 
posti poco conosciuti e molto suggestivi grazie alla guida 
di un fotografo esperto. Un insegna nte di lingua italiana 
ti aiuterà  con la lingua legata alla fotografia.

laboratorio speciale

SERVIZI OFFERTI

laboratorio speciale



INFO E CONTATTI
Scuola di Lingua taliana per Stranieri

Piazza Sant’Antonino, 1 - 90134 Palermo
Tel. +39091- 23869601

E-mail:
scuolaitalianostranieri@unipa.it

scuolaitalianostranieri@gmail.com

Siti web:
www.itastra.unipa.it

www.facebook.com/itastra
www.youtube.com/ITASTRA


