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Puglia, corso di italiano tra le meraviglie del Salento 

 

Tra le righe del mare, i colori del cielo e l’infinita distesa degli ulivi puoi leggere le pagine più belle sulla 

Puglia. 

(Fabrizio Caramagna) 

 

 

 

 

22-29 maggio e 19-26 giugno2021 

Un viaggio differente nel cuore della Puglia, in un piccolo gruppo, per ammirare non solo il patrimonio 

culturale e culinario della regione, ma anche per scoprire, attraverso un corso di lingua, il fascino della 

lingua italiana.  

Tutti gli insegnanti sono esperti madrelingua o bilingui.  Su  www.lsenior.com trovate le biografie brevi dei 

docenti e il CV della direttrice dei corsi. 

 

http://www.lsenior.com/
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Giorno  1- SABATO  

Arrivo presso La Masseria Chicco Rizzo di Sternatia, situata a circa 15 minuti da Lecce.  

La masseria è circondata da 18 ettari di terreno, nel cuore del Salento, dove gli oliveti si alternano agli orti e 

agli alberi da frutta - tutti di agricoltura biologica – e la terra e i frutti genuini profumano l’aria. Il piacere di 

essere a contatto con la natura e di raccoglierei prodotti dell’orto vi faranno scoprire sensazioni uniche. Lo 

stormire del vento fra le foglie, il canto degli uccelli e il calore del sole faranno della vostra vacanza ‘green’ 

un’esperienza indimenticabile. 

Aperitivo di benvenuto 

Cena con 4 portate, acqua e vino della casa (altre bevande su richiesta, non incluse) 

 

Giorno  2 - DOMENICA  

Colazione e resto della giornata libero.  

Potrete raggiungere le spiagge più vicine alla Masseria, San Foca e Torre dell'Orso, in poco meno di 

mezz'ora d'auto. 

Al vostro rientro durante l’aperitivo, l’insegnante vi introdurrà al corso di italiano e alla sua organizzazione.  

Cena con 4 portate, acqua e vino della casa (altre bevande su richiesta, non incluse) 

 

Giorno  3 - LUNEDI’  

Inizio del corso di italiano alle ore 10, tutte le mattine per circa un’ora e mezza 

Insegnamento comunicativo: situazioni di vita reale, qualche lettura, dialoghi, brevi video e canzoni. 

Parteciperete a giochi di ruolo, lavoro di coppia o di gruppo, narrazione di storie e semplici dibattiti. Faremo 

delle brevi e facili conversazioni su viaggi, musica, gastronomia, italiani famosi, cinema, moda, architettura, 

sport. 

Dopo il corso è prevista la visita guidata dell’azienda agricola dedita soprattutto alla coltivazione di ortaggi. 

L’azienda produce un ottimo olio extravergine selezionato da Slow Food tra i migliori extravergini d’Italia. 

La maggior parte dei prodotti utilizzati nel ristorante proviene dall’orto e dagli alberi della tenuta, 

tutti coltivati biologicamente. 
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La tenuta fa parte delle “masserie didattiche” e trasmette i propri saperi attraverso percorsi didattici. Uno 

degli obiettivi della tenuta è quella di sensibilizzare sull’importanza della biodiversità e del mangiare 

genuino. Durante il percorso guidato nell’azienda agricola, potrete avere informazioni sui vari prodotti e 

raccogliere direttamente frutta e verdura, e poi riscoprire gli antichi sapori con un aperitivo a km zero. 

Resto della giornata libero 

Ore 18:30: aperitivo in lingua con conversazioni guidate dal vostro insegnante 

Cena con 4 portate, acqua e vino della casa (altre bevande su richiesta, non incluse) 

 

Giorno  4- MARTEDÌ   

Ore 10: corso d’italiano  

Il resto della giornata è libero, per esplorare il territorio circostante. 

La posizione è ottima per raggiungere i più bei luoghi d'interesse in poche decine di minuti (il più distante, 

Alberobello - con i suoi tipici trulli - dista 1h di macchina).  

In alternativa, c’è la piscina dove rilassarvi, in un’oasi di pace. 

Ore 18:30: aperitivo in lingua con conversazioni guidate dal vostro insegnante 

Cena con 4 portate, acqua e vino della casa (altre bevande su richiesta, non incluse) 

 

Giorno  5- MERCOLEDÌ 

Ore 10: corso d’italiano  

Dopo la lezione, andrete alla scoperta di Lecce. Con i suoi monumenti rivestiti in pietra leccese, ogni angolo 

di questa città è un vero capolavoro e testimonia la piena fioritura del Barocco pugliese. Potrete 

immergervi nell’arte e nella cultura, visitando chiese, musei e l’anfiteatro romano.  

Pranzo presso “Hostaria La Scarpetta” a base di pescefresco 

Il ristorante si trova nel cuore del centro storico della città, a due passi dalla maestosa chiesa di Santa 

Croce. “La Scarpetta” ha un giardino interno di straordinaria bellezza, un luogo incantato dove gustare un 

delizioso pranzo nelle calde giornate estive, all’ombra degli alberi. 

Dopo pranzo, visita con guida privata del centro storico di Lecce, e visita della Chiesa di Santa Croce e del 

Duomo di Lecce. 
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Ritorno in Masseria e aperitivo in lingua alle 18:30, con conversazioni guidate dal vostro insegnante. 

Cena con 4 portate, acqua e vino della casa (altre bevande su richiesta, non incluse). 

 

Giorno  6 - GIOVEDÌ 

Ore 10: corso d’italiano  

Resto della giornata libero  

Potrete fare delle passeggiate lungo i sentieri della proprietà o in alternativa, rilassarvi nell’affascinante 

atmosfera della biblioteca o leggere qualcosa all’ombra degli ulivi secolari che circondano la struttura. Vi 

sono svariate attività da praticare per divertirsi o per rilassarsi, adatte a tutti. 

ore 18,30: aperitivo in lingua con conversazioni guidate dal vostro insegnante 

Cena con 4 portate, acqua e vino della casa (altre bevande su richiesta, non incluse). 

 

Giorno  7- VENERDÌ 

Ore 10: corso d’italiano  

Successivamente, visita presso la Cantina biologica “Tenuta Duca Guarini”, situata a poche centinaia di 

metri dalla struttura e raggiungibile a piedi.  

Un luogo tutto da scoprire, che riserva sorprese inaspettate come la cantina settecentesca, che regala 

un’atmosfera di altri tempi. Visiterete i luoghi del vino, la bottaia, il frantoio ipogeo del ‘500. 

Pranzo leggero con degustazione di due vini a scelta e assaggio degli oli EVO, accompagnati da friselline e 

tarallini, e da altri prodotti gastronomici tipici del Salento.  

Ore 18,30: aperitivo in lingua con conversazioni guidate dal vostro insegnante 

Cena con 4 portate, acqua e vino della casa (altre bevande su richiesta, non incluse). 

 

Giorno  8 - SABATO  

Partenza  

Colazione 

Check out e pagamento tassa di soggiorno ed eventuali extra non compresi nel programma di viaggio. 
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Durata: 8 giorni 

Settimane proposte: 22–29 maggio 2021 /  19 – 26 giugno 2021 

Numero partecipanti: min 4 - max 12 

Nota: Su richiesta, é possibile anche organizzare soggiorni, per un minimo di 4 persone, con corsi di lingua 

inglese, francese, tedesco e spagnolo 

 

Prezzo stimato (per persona) 

da 1290 Euro (camera doppia) a 1500 Euro (camera singola)  ( basato su un gruppo di 12 persone) 

da 1540 Euro (camera doppia) a 1730 Euro (camera singola)  ( basato su un gruppo di 4 persone) 

 

Incluso 

7 pernottamenti al Relais con trattamento di mezza pensione 

Aperitivo di benvenuto 

Corso di italiano (10 lezioni di 45 minuti) + 6 aperitivi in lingua  

Visita guidata della tenuta agricola in Masseria e raccolta prodotti dell’orto con aperitivo 

Degustazione vini e visita presso un’azienda agricola della zona 

Visita di Lecce con guida privata (2 ore circa) e pranzo a base di pesce (con transfer andata e ritorno) 

 

Escluso 

Voli/Treni 

Assicurazione di viaggio 

Transfer dove non incluso 

Tasse di soggiorno 

Biglietti d’ingresso alle Chiese a Lecce 

Tutto ciò che non è indicato alla voce “incluso” 
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N.B. Possiamo organizzare tutti i transfer da e per aeroporto/stazione in base agli arrivi e alle richieste degli 

iscritti al momento della prenotazione; al momento questi servizi non possono essere inclusi nella quota e 

sono su richiesta.  

 

 

 

Metodo di pagamento: 

Bonifico: 

PROMOTER TRAVEL SRL 
IBAN: IT 22 O 02008 12100 000103755270 
codice BIC SWIFT: UNCRITM1920 
 
Carta di Credito (No amex) 
 

20% acconto al momento della prenotazione 

Saldo 30 giorni prima della partenza 
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Politiche di cancellazione: 

In caso di cancellazione, addebiteremo le seguenti spese: 

fino a 30 giorni prima della partenza: rimborso totale 

da 29 a 15 giorni prima della partenza: 20% del totale (verrà trattenuto l’acconto)  

da 15 a 3 giorni prima della partenza: 50% del totale 

oltre questo termine: 100% del totale 
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Per informazioni scrivete a: travel@20regionsofitaly.com  or  info@Lsenior.com 

 

 

 

 

Vi aspettiamo 

 

mailto:travel@20regionsofitaly.com
mailto:info@Lsenior.com

