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Veneto, un viaggio nella lingua, cultura e gastronomia italiana 

“Non può comprendere la passione chi non l'ha provata.” 

DANTE ALIGHIERI 

 

 

 

Un viaggio differente, che vi porterà tra le colline del Prosecco, ad ammirare non solo il patrimonio 
culturale ed enogastronomico della regione Veneto, ma a scoprire anche, attraverso un corso di lingua, il 
fascino dell’italiano (è possibile anche l’insegnamento di altre lingue). Le classi sono piccole e i corsi 
intensivi e divertenti, tenuti da insegnanti esperti madrelingua o bilingui.  

Su  www.lsenior.com  trovate le biografie brevi dei docenti e il CV della direttrice dei corsi. 

 
 

 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/comprendere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/passione/
http://www.lsenior.com/


 

 

 
In collaboration with:Promoter Travel s.r.l. - Viale Brianza, 31 - 20127 Milano 

Tel. 02 89656882 - Fax: 02 97375765 - mail: info@promotertravel.com – 
 web: http://www.promotertravel.com 

P. Iva 03486720240 - Iscr. CCIAA di PADOVA - R.EA PD-394637 del -- - Cap. soc. € 10.000,00 i.v. 

 

 

 

5 giugno - sabato 

Arrivo presso Ai Cadelach Hotel Giulia a Revine Lago in Veneto. Dotato di una piscina e di un centro 

benessere, la struttura propone una cucina italiana di alto livello e una varietà di sport e attività ricreative 

nella splendida località di Revine Lago. Avrete modo di trascorrere un soggiorno di relax e benessere, di 

sport e buona cucina nella suggestiva natura della Valsana, alle pendici delle Prealpi Bellunesi, in provincia 

di Treviso. L' Ai Cadelach sorge a breve distanza dai laghi di Lago e di Santa Maria, e nella zona potrete 

dedicarvi a sport acquatici ed a escursioni a piedi, in bicicletta e a cavallo. 

La cantina propone oltre 600 etichette e si potranno degustare eccellenti vini. 

Al vostro arrivo vi attenderà un aperitivo di benvenuto.  

La cena è comprensiva di due portate e dessert (bevande escluse) 

 

6 giugno - domenica (corso di cucina) 

Giornata dedicata ad un corso di cucina in un ambiente rustico, dove vi aspetta uno chef per offrirvi 

un’originale esperienza gastronomica circondati dalla natura, e accompagnati da un prosecco docg. Le 

lezioni sono “mani in pasta” in cucina e, se il tempo lo permette, il pranzo si svolge all’aperto. Tutti gli 

ingredienti sono biologici, di stagione e di provenienza locale. 

Il corso di cucina inizia alle 9 e finisce alle 15. 

Al vostro rientro, durante l’aperitivo serale, l’insegnante vi presenterà il corso di italiano. 

La cena è comprensiva di due portate e dessert (bevande escluse) 

 

7 giugno - lunedì 

Ore 10: corso d’italiano  

Inizio del corso di italiano alle ore 10, offerto 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...  

Il resto della giornata è libero. Potrete andare alla scoperta di Treviso, città d’acqua e mulini, a circa 40 

minuti dal vostro Hotel. Si tratta di una città veneta ricca di risorse idriche, dove la natura e l’architettura 

coesistono armoniosamente. 

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

 



 

 

 
In collaboration with:Promoter Travel s.r.l. - Viale Brianza, 31 - 20127 Milano 

Tel. 02 89656882 - Fax: 02 97375765 - mail: info@promotertravel.com – 
 web: http://www.promotertravel.com 

P. Iva 03486720240 - Iscr. CCIAA di PADOVA - R.EA PD-394637 del -- - Cap. soc. € 10.000,00 i.v. 

 

 

 

La cena è comprensiva di due portate e dessert (bevande escluse) 

 

8 giugno - martedì 

Ore 10: corso d’italiano  

Dopo il corso vi attende un’affascinante visita presso ‘L’Antica Quercia’, azienda agricola locale a 

Conegliano. Passeggiata nel vigneto, visita della cantina con descrizione dell'area della DOCG Conegliano 

Valdobbiadene e spiegazione delle varie tipologie di Prosecco. Degustazione di tre vini, e dell’olio (di 

produzione dell’azienda) su pane, il tutto accompagnato da un tagliere di formaggi e salumi locali, e grissini.  

Ore 18:30: aperitivo in lingua  

La cena è comprensiva di due portate e dessert (bevande escluse) 

 

9 giugno - mercoledì (tour del Prosecco) 

Ore 10: corso d’italiano  

Al termine del corso vi aspetta la vostra bici per una giornata d’avventura e degustazioni. Potrete scegliere 

una bici elettrica o tradizionale a seconda delle vostre esigenze. 

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio Naturale dell’Unesco e una delle aree 

più note ed importanti per l’enologia mondiale, sono caratterizzate da pendii e terrazze con vigneti, da 

foreste e da borghi.  

Con le bici, pedalerete per le colline del Cartizze, vero cuore della cultura vinicola, dove “tutto” è vigneto. I 

suoi 65 chilometri sono un susseguirsi di differenti paesaggi, orizzonti lontani, vigneti, storia, arte, emozioni 

che lasciano stupefatti ad ogni curva. Percorrerete strade secondarie, passando lungo i piccoli paesi che 

fanno parte dei “Borghi più belli d’Italia”: Follina con la sua affascinante Abbazia, Cison di Valmarino con il 

suo maestoso Castello Brandolini, Rolle, una sosta all’antico Molinetto della Croda e poi via verso Col San 

Martino, per salire a Valdobbiadene, la città del vino per antonomasia. Sosterete alla famosa Osteria 

Senz’Oste per una degustazione riservata di prodotti tipici locali e prosecco.  

Al vostro rientro, alle 18:30, aperitivo in lingua 

La cena è comprensiva di due portate e dessert (bevande escluse) 
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10 giugno - giovedì 

Ore 10: corso d’italiano  

Il resto della giornata è libero, per esplorare il territorio circostante. Avrete a disposizione delle mountain 

bike e potrete scegliere liberamente se fare escursioni visitando, ad esempio, la distilleria locale “Andrea Da 

Ponte” o rilassarvi presso la struttura, dove potrete godere della sauna e del  bagno turco, fare trattamenti 

di bellezza o dedicarvi ad altre attività.  

Ore 18:30: aperitivo in lingua 

 

La cena è comprensiva di due portate e dessert (bevande escluse) 

 

11 giugno - venerdì 

Ore 10: corso d’italiano  

Il resto della giornata è libero. Vi suggeriamo di visitare (circa 70 km di distanza) Venezia, un luogo magico 

dove le emozioni prevalgono sulla razionalità. Su richiesta, possiamo organizzarvi un tour tipico tra le 

infinite bellezze d’arte, sorseggiando un’ombra de vin con un tipico cicheto. 

Vi è anche la possibilità di fare un tour guidato a Padova, nota per gli affreschi di Giotto della Cappella degli 

Scrovegni e per la grande Basilica di Sant'Antonio del XIII secolo. Nel centro storico della città si trovano 

strade con portici ed eleganti caffetterie, frequentate dagli studenti della storica Università.  

Interessante in zona anche la visita delle bellissime ville Palladiane che caratterizzano l’architettura della 

zona. 

Alle 18:30, aperitivo in lingua, saluti e consegna di attestati di frequenza. 

La cena è comprensiva di due portate e dessert (bevande escluse) 

 

12 giugno- sabato 

Colazione e check out 

Arrivederci  Veneto! 
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Durata: 8 giorni 

Settimana proposta : 5 – 12 giugno 2021 

 

Numero partecipanti:  min 4 - max 12 

Nota: Su richiesta, è anche possibile organizzare dei soggiorni in luoghi e settimane differenti, per gruppi di 

minimo di 4 persone, con corsi di inglese, francese, spagnolo e tedesco. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
In collaboration with:Promoter Travel s.r.l. - Viale Brianza, 31 - 20127 Milano 

Tel. 02 89656882 - Fax: 02 97375765 - mail: info@promotertravel.com – 
 web: http://www.promotertravel.com 

P. Iva 03486720240 - Iscr. CCIAA di PADOVA - R.EA PD-394637 del -- - Cap. soc. € 10.000,00 i.v. 

 

 

 

Prezzo stimato (per persona) 

da 1560 euro (camera doppia) a 1760 euro (camera singola)  ( basato su un gruppo di 12 persone) 

da 1800 euro (camera doppia) a 1990 euro (camera singola)  ( basato su un gruppo di 4 persone) 

 

Incluso 

7 pernottamenti in Relais con trattamento di mezza pensione 

Aperitivo di benvenuto 

Corso di cucina con pranzo (+ trasferimento) 

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

Degustazione e visita presso un’azienda agricola della zona (+ trasferimento) 

Noleggio bici con casco e assicurazione + escursione con guida privata e degustazione di prodotti tipici  

 

Non incluso 

Voli/Treni 

Assicurazione di viaggio 

Transfer 

Tasse di soggiorno 

Tutto ciò che non è indicato alla voce “incluso” 

 

N.B.Possiamo organizzare tutti i transfer da e per l’aeroporto/lastazione 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.  
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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 

 

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 versato) 

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 o info@Lsenior.com 

 

 

Vi aspettiamo 

mailto:travel@20regionsofitaly.com

