La settimana a Cagliari

CORSO SPECIALE

1

Corso intensivo dal lunedì al venerdì di 20

2

Visita guidata al quartiere di Castello –

3

tra PISA e CAGLIARI

ore

Cagliari

Un'attività a scelta tra le seguenti per il
tempo libero*:

visita guidata a Nora (sito archeologico)
tour delle spiagge (Villasimius o Chia)

lezione speciale di 1 ora e mezza (arte,

cultura, tradizioni, letteratura)

escursione alla Sella del Diavolo.
* compatibilmente con l’offerta settimanale

La settimana a Pisa
1

2

3

Corso intensivo dal lunedì al venerdì di 20
ore

Alla scoperta dei miracoli di Pisa.
Passeggiata fotografica nel centro storico.
Un'attività a scelta tra le seguenti per il
tempo libero*:
visita guidata a Lucca
visita guidata a Firenze

a lezione di vino con degustazione
aperitivo linguistico.
* compatibilmente con l’offerta settimanale

Perchè scegliere questo corso
Impara viaggiando è un'esperienza di vita
oltre che un corso di italiano . Potrai mettere in
pratica tutte ciò che hai imparato in classe,
vivendo da vicino due città di incanto.

Come spostarsi tra Pisa e Cagliari
Grazie ai frequenti collegamenti della compagnia
aerea low cost Ryanair, potrai spostarti
comodamente da una città all'altra, in poco più di
un'ora di volo. Troverai ogni giorno uno o due
collegamenti e potrai scegliere il più adatto a te.

Come trovare alloggio
One World Italiano - Viale Regina Margherita 6, Cagliari - tel. 070670234 - info@italianincagliari.com

Puoi cercarti una sistemazione autonomamente
oppure ti aiutiamo noi. Puoi scegliere tra alloggio in
famiglia, in appartamento indipendente, in stanza
condivisa o in alberghi e B&B.

Come iscriversi
Iscriversi è semplice: ti basta seguire uno di questi
due link ai moduli di iscrizioni delle due scuole:
Comincio da Pisa!

Comincio da Cagliari!

QuantoQuanto
costa costa?
Ogni settimana costa 270 (euro), per un totale di
540 €. Non dimenticare che con l'acquisto di
questo pacchetto hai diritto a due attività in ogni
città!

ILM (Istituto Linguistico Mediterraneo) - Via C. Battisti 3, Pisa - tel. 050 500 399 - info@ilm.it

