
Imparare l’italiano in Abruzzo, 

un’esperienza indimenticabile 

Scopri come sia piacevole studiare immersi 

tra natura, cultura e tradizioni di un territorio 

ricco di valori, una regione che si divide tra 

la bellezza del mare e il fascino della 

montagna. 

 

 Corso di lingua e cultura italiana tenuto 

da insegnanti madrelingua qualificati 

 

 Possibilità di sistemazione in formula 

B&B presso le strutture ricettive 

convenzionate 

 

 Possibilità di escursioni e visite guidate 

presso i principali luoghi d’interesse storico-

artistico 

 

 Possibilità di degustazione di piatti tipici 

regionali  

 

 Possibili convenzioni con alcuni ristoranti 

da noi selezionati 
 

 

IL CORSO DI LINGUA 
 

10 o 15 lezioni a settimana di Lingue e 

Cultura Italiana presso la nostra sede, 

tenute da insegnanti madrelingua, attività 

di consolidamento grammaticale e 

lessicale, ascolto, scrittura e 

conversazione per perfezionare e 

consolidare la propria competenza 

linguistica. 

 

LE STRUTTURE RICETTIVE 

 

Si può scegliere di soggiornare presso 

alcune delle migliori strutture ricettive del 

centro città. Ad un passo dal mare e dalla 

scuola, al fine di avere un soggiorno a 

misura d’uomo. Le strutture offriranno ai 

nostri ospiti il pernotto e la prima 

colazione,il servizio spiaggia privato 

opzionale  per l’intero soggiorno. 

 

LE ATTIVITA’ 

 

Nel pomeriggio e nel fine settimana 

verranno organizzate attività ricreative 

come la degustazione di prodotti tipici 

regionali accompagnati dai vini delle 

nostre migliori cantine;  

escursioni  naturalistiche e visite guidate 

presso i borghi più belli d’Abruzzo. 

Un’esperienza completa, interessante e 

indimenticabile. 



Il corso di lingua italiana 

I corsi di italiano organizzati da inlingua Pescara hanno come obiettivo quello di permettere 

agli studenti di esprimersi con scioltezza nel più breve tempo possibile. Con il metodo 

inlingua sarai in grado di sviluppare le tue competenze espressive direttamente in italiano, 

senza la mediazione della tua lingua, e di praticare lessico e strutture grammaticali nelle 

situazioni della vita reale.  

I docenti di italiano sono formati con il metodo inlingua e qualificati per l’insegnamento 

dell’italiano, ma al tempo stesso sono in grado di guidarti alla scoperta della nostra città e 

delle sue innumerevoli offerte culturali. Imparerai l’italiano in un ambiente amichevole e 

rilassante, dove potrai dialogare liberamente con tutti i membri dello staff. Con il metodo 

inlingua userai in modo attivo le competenze acquisite non solo in classe, ma nella vita 

quotidiana.  

Per realizzare tutto questo i nostri docenti, oltre a fornire le essenziali nozioni  di 

grammatica e sintassi italiana, capaci di soddisfare i bisogni linguistici e comunicativi , 

accompagneranno gli studenti in una serie di attività ludiche e culturali, (anche con l’ausilio 

di supporti multimediali quali video, musica, giornali, riviste, libri, film, create su misura per 

loro), che li motiveranno e li coinvolgeranno da un punto di vista sociale. 

 

CORSO 10 LEZIONI A SETTIMANA: 

 

• 2 lezioni  al giorno mattina/pomeriggio 

• Materiale didattico in fotocopia 

• Welcome Kit ( block notes + penna)  

• Attestato di frequenza 

 

CORSO 15 LEZIONI A SETTIMANA: 

 

• 3 lezioni al giorno mattina/pomeriggio 

• Materiale didattico in fotocopia 

• Welcome Kit ( block notes + penna)  

• Attestato di frequenza 

 

 

Inlingua Pescara mette inoltre a disposizione dello studente wi-fi gratuito, un’aula dove 

poter studiare,guardare un film in lingua italiana etc, una libreria con a disposizione titoli di 

romanzi dal livello più basso a quello più alto.  

 

 



Le strutture ricettive convenzionate 

Hotel Maja **** 

Hotel Regent *** 

Hotel che affaccia direttamente sul mare, lato 

Nord della città, a pochi passi dal centro della 

città. E’ una location strategica, le camere sono 

dotate di tutti i confort che occorrono per un 

soggiorno sia breve che lungo. Il lounge bar 

accogliente, la ricca colazione a buffet e il 

servizio spiaggia privato lo rendono un posto 

dove si torna sempre ben volentieri. 

 

Per maggiori informazioni visitare il sito 

http://www.hotelmaja.it/ 
 

 

Hotel 3 stelle sul longomare Sud di Pescara, 

a pochi passi dal Ponte del Mare che lo 

collega al centro della città. Le camere sono 

dotate di connessione Wifi gratuita e aria 

condizionata. L’hotel dispone anche di un 

parcheggio gratuito e di una servizio navetta 

per l’aereoporto. 

 

Per maggiori informazioni visitare il sito 

http://www.regenthotelpescara.it/it/ 

 

http://www.hotelmaja.it/
http://www.regenthotelpescara.it/it/
http://www.regenthotelpescara.it/it/
http://www.regenthotelpescara.it/it/


Le attività possibili 

  Una visita guidata della città 

  Un aperitivo in compagnia dell’insegnante madrelingua 

  Un’escursione di un’intera giornata con pranzo 

I nostri docenti saranno ben felici di accompagnare gli 

studenti in una visita guidata della città di Pescara, 

passeggiando tra le vie dello shopping del centro, 

attraversando il famoso Ponte del Mare che collega il centro 

con la parte storica della città, oppure restando nella parte 

centrale della città passeggiando sul nostro lungomare 

che nei mesi estivi regala sempre un paesaggio piacevole. 

E’ l’ora dell’aperitivo!!Un modo divertente e differente per 

mettere in pratica quello che si è imparato e per conoscere 

le abitudini e la vita quotidiana dei pescaresi. 

Il tutto in compagnia della vostra docente.   

  

Le nostre escursioni sono parte integrante dei nostri corsi e 

del nostro metodo. Visitare un borgo incastonato tra le 

montagne o passeggiare e gustarsi il sole estivo vicino ad 

un Trabocco sono tra le cose più suggestive da poter fare 

qui in Abruzzo, noi insieme alla vostra docente vi 

accompagneremo in una visita di un’intera giornata con 

pranzo di cucina tipica abruzzese annesso 

Lezioni in aula, giro tra i borghi ma anche un po’ di buona 

e gustosa cucina tipica abruzzese! 

Un’idea differente per imparare la lingua italiana 

preparando un piatto tipico della cucina locale in 

compagnia e in un ambiente familiare. 

 

  Conosciamo la cucina abruzzese 



I pacchetti promozionali formula individuale* 

PACCHETTO BASE 

Formula individuale 

•10 lezioni 

•Iscrizione e gadget 

•Certificato fine corso 

•Visita guidata della città 

•Aperitivo con insegnante 

Euro 338,00 

PACCHETTO PREMIUM 

Formula individuale 

•15 lezioni 

•Iscrizione e gadget 

•Certificato fine corso 

•Visita guidata della città 

•Aperitivo con insegnante 

Euro 470,00 

ITALIANO CON GUSTO 

Pacchetto base 

Formula individuale 

•10 lezioni 

•Iscrizione e gadget 

•Certificato fine corso 

•Visita guidata della città 

•Aperitivo gourmet con vini 

cantine abruzzesi 

 

Euro 348,00 

ITALIANO CON GUSTO  

Pacchetto premium 

Formula individuale 

•15 lezioni 

•Iscrizione e gadget 

•Certificato fine corso 

•Visita guidata della città 

•Aperitivo gourmet con vini  

cantine abruzzesi 

 

Euro 480,00 

* Lezioni da 45 minuti 



PACCHETTO BASE 

Minigruppo 3 -6 persone 

•10 lezioni 

•Iscrizione e gadget 

•Certificato fine corso 

•Visita guidata della città 

•Aperitivo con insegnante 

•Escursione guidata di     

un’intera giornata 

Euro 307,00 

PACCHETTO PREMIUM 

Minigruppo 3 -6 persone 

•15 lezioni 

•Iscrizione e gadget 

•Certificato fine corso 

•Visita guidata della città 

•Aperitivo con insegnante 

•Escursione guidata di     

un’intera giornata 

Euro 365,00 

I pacchetti promozionali formula minigruppo 

ITALIANO IN CUCINA  

Pacchetto base 

Minigruppo 3 -6 persone 

•10 lezioni 

•Iscrizione e gadget 

•Certificato fine corso 

•Visita guidata della città 

•Aperitivo gourmet con vino 

cantine abruzzesi 

• Laboratorio di cucina  

( specialità abruzzesi) 

Euro 295,00 

ITALIANO IN CUCINA  

Pacchetto premium 

Minigruppo 3 -6 persone 

•15 lezioni 

•Iscrizione e gadget 

•Certificato fine corso 

•Visita guidata della città 

•Aperitivo gourmet con vino 

cantine abruzzesi 

• Laboratorio di cucina  

( specialità abruzzesi) 

Euro 350,00 

* Lezioni da 45 minuti 



PACCHETTO BASE 

Formula club 

•10 lezioni 

•Iscrizione e gadget 

•Certificato fine corso 

•Visita guidata della città 

•Aperitivo con insegnante 

• Escursione guidata di un’intera 

giornata con pranzo 

Euro 265,00 per student 

PACCHETTO PREMIUM 

Formula club 

•15 lezioni 

•Iscrizione e gadget 

•Certificato fine corso 

•Visita guidata della città 

•Aperitivo con insegnante 

• Escursione guidata di un’intera 

giornata con pranzo 

Euro 480,00 per student 

 

ITALIANO IN CUCINA 

Pacchetto base 

Formula club 

•10 lezioni 

•Iscrizione e gadget 

•Certificato fine corso 

•Visita guidata della città 

•Aperitivo gourmet con vino 

cantine abruzzesi 

•  Laboratorio di cucina  

( specialità abruzzesi) 

Euro 370,00 per student 

 

ITALIANO IN CUCINA  

Pacchetto premium 

Formula individuale o club 

•15 lezioni 

•Iscrizione e gadget 

•Certificato fine corso 

•Visita guidata della città 

•Aperitivo gourmet con vino  

cantine abruzzesi 

• Laboratorio di cucina  

( specialità abruzzesi)  

 
Euro 465,00 per student 

 

I pacchetti promozionali formula club ( 2 persone ) 

* Lezioni da 45 minuti 


