
 

 
 
Anno 2020 
 
Corso di italiano intensivo a Venezia   
Il corso si articola in 3 ore al giorno di lezioni, divise fra due insegnanti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 10:30 e dalle 
ore 11:00 alle ore 12:30. I gruppi sono al massimo di 6 studenti. Un corso dura 4 settimane (60 ore) e copre di programma di studio 
per ognuno dei 5 livelli. A seconda del livello i partecipanti potranno acquisire una competenza di base dell'italiano o approfondire 
e perfezionare le loro conoscenze.  
I principianti possono iscriversi solo a partire dalla prima settimana di corso (vedere la tabella delle date dei corsi).  È possibile 
iscriversi anche a 1, 2 o 3 settimane di corso o più. Tutte le attività del pomeriggio e i materiali didattici sono inclusi. 
 
1 settimana 220 euro 
2 settimane 370 euro 
3 settimane 500 euro 
4 settimane 610 euro 

 

 
 
12 settimane 1200 euro 
16 settimane 1600 euro 
20 settimane 2000 euro 
24 settimane 2400 euro 

Ogni settimana extra dalla quinta all’undicesima costa 130 euro, dalla dodicesima in poi 100 euro. 
 

Corso di italiano intensivo a Trieste  
 Ha le stesse caratteristiche del corso intensivo di Venezia. È disponibile in 4 livelli (principiante, intermedio, medio-progredito, 
avanzato). I principianti possono iscriversi solo a partire dalla prima settimana di corso (vedi la tabella delle date dei corsi). È 
possibile iscriversi anche a 1, 2 o 3 settimane di corso o più. Tutte le attività del pomeriggio e i materiali didattici sono inclusi. 
 
1 settimana 180 euro 
2 settimane 290 euro 
3 settimane 380 euro 
4 settimane 470 euro 

 

 
 
12 settimane 1200 euro 
16 settimane 1600 euro 
20 settimane 2000 euro 
24 settimane 2400 euro 

La settimana extra dalla quinta all’undicesima costa 110 euro, dalla dodicesima in poi 100 euro. 
 

 
Corso di italiano Combinato 1    
Combinazione ideata per lo studente che vuole approfittare al massimo del soggiorno linguistico.  L’alternanza fra lavoro di gruppo 
e lavoro individuale permette di intensificare il percorso di apprendimento dell’italiano adattandosi costantemente ai bisogni del 
singolo studente. Il Super 1 combina il corso intensivo con 1 ora di lezione privata ogni pomeriggio, sempre dal lunedì al venerdì. 
A Venezia 
1 settimana  345 euro 

 
2 settimane 620 euro 

 
3 settimane 875 euro 
 

 
4 settimane 1110 euro 
 

A Trieste 
1 settimana  305 euro 

 
2 settimane 540 euro 

 
3 settimane 755 euro 

 
4 settimane 970 euro 

La settimana extra costa 255 euro a Venezia, 235 a Trieste. 
 

 
Corso di italiano  Combinato 2    
Stesse caratteristiche del corso precedente, ma il corso Combinato 2 combina il corso intensivo con 2 ora di lezione privata ogni 
pomeriggio, sempre dal lunedì al venerdì. 
A Venezia 
1 settimana  470 euro 

 
2 settimane 870 euro 

 
3 settimane 1250 euro 

 
4 settimane 1610 euro 
 

A Trieste 
1 settimana  430 euro 

 
2 settimane 790 euro 

 
3 settimane 930 euro 

 
4 settimane 1470 euro 

La settimana extra costa 380 euro a Venezia, 360 a Trieste. 
 

 
 
 
 



Corso di italiano Individuale a Venezia e a Trieste   
Questi corsi possono cominciare qualsiasi giorno dell’anno. Intensità, durata e argomenti del corso vengono decisi in base alle 
esigenze dello studente (iscrizione minima 5 ore).  È possibile iscriversi anche a un corso semi-individuale (due, tre, quattro 
studenti). 
 
1/2 studenti 35 euro/ora 

 
 

 
3/4 studenti 50 euro/ora 

 

 
 

Corso d’Arte a Venezia 

Alla scoperta della città attraverso itinerari guidati per conoscere i capolavori della pittura e dell’architettura veneziana. Il corso è 
in italiano e si articola in tre ore al giorno di lezione in esterno la mattina dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle 9.30 alle 
12.30. Gli orari possono variare in base all’orario d’apertura di musei, chiese e palazzi. Tutti gli ingressi sono inclusi. Si possono 
prenotare anche delle lezioni individuali, sia in italiano, sia in inglese. 
 
Corsi di gruppo 
1 settimana  280 euro 

 
 
2 settimane 470 euro 
 

 
 

 
 

Arte individuale in italiano 
1/2 studenti  46 euro/ora 

 

 
Arte individuale in inglese 
1/2 studenti 54 euro/ora 

 

 
 

 

La cucina del giovedì a Venezia 

Ogni giovedì pomeriggio, sotto la guida dei nostri bravi chef Anna e Andrea, gli studenti preparano vari piatti della tradizione locale 
e regionale per poi assaggiarli assieme a un bicchiere di vino. Ogni giovedì dalle 17.00 alle 21.00.  
Costo: 40 Euro (per chi non è iscritto ai nostri corsi: 50 euro) 

 

Corso di cucina e civiltà veneziana 
In questo tipo di corso affronteremo un percorso storico-artistico-gastronomico che si sviluppa in tre fasi: 
• Introduzione storica 
• Breve seminario sulle opere d’arte legate all’evoluzione gastronomica 
• Dimostrazioni pratiche di cucina.  
Il corso si tiene dal lunedì al venerdì, per 3 ore al giorno. L’orario è in genere dalle 10:00 alle 13:00. 
 
Date:  31 agosto – 4 settembre 2020, 28 settembre – 2 ottobre 
 

 
Costo per una settimana: 280 Euro. Livello linguistico consigliato: livello A1 completato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario corsi 2020 

Corsi Intensivi e Combinati a Venezia 

Prima settimana Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana 

13.07  –  17.07 20.07  –  24.07 27.07  –  31.07 03.08  –  07.08 

10.08  –  14.08 17.08  –  21.08 24.08  –  28.08 31.08  –  04.09 

07.09  –  11.09 14.09  –  18.09 21.09  –  25.09 28.09  –  02.10 

05.10  –  09.10 12.10  –  16.10 19.10  –  23.10 26.10  –  30.10 

02.11  –  06.11 09.11  –  13.11 16.11  –  20.11 23.11  –  27.11 

30.11  –  04.12   07.12  –  11.12* 14.12  -  18.12  

Corsi Intensivi e Combinati a Trieste 

Prima settimana Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana 

13.07  –  17.07 20.07  –  24.07 27.07  –  31.07 03.08  –  07.08 

10.08  –  14.08 17.08  –  21.08 24.08  –  28.08 31.08  –  04.09 

07.09  –  11.09 14.09  –  18.09 21.09  –  25.09 28.09  –  02.10 

05.10  –  09.10 12.10  –  16.10 19.10  –  23.10 26.10  –  30.10 

02.11  –  06.11 09.11  –  13.11 16.11  –  20.11 23.11  –  27.11 

30.11  –  04.12   07.12  –  11.12* 14.12  -  18.12  

Arte a Venezia 

13.07  –  17.07 20.07  –  24.07 07.09  –  11.09 14.09  –  18.09 

21.09  –  25.09 28.09  –  02.10 12.10  –  16.10 19.10  –  23.10 

09.11  –  13.11 16.11  –  20.11 07.12  –  11.12 14.12  -  18.12 

 

 

 

 

Cucina e Civiltà Venezia    

31.08  –  04.09 28.09.  –  02.10   

I  pr incipiant i  possono i scr ivers i  solo a  part i re  dal la  prima settimana dei  cors i .  * Feste  naz ional i :  8  dicembre .  La  
settimana del l ’8 dicembre  l a  scuola  orga nizza  per g l i  student i  un’escurs ione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alloggi a Venezia 

 

Singola con bagno privato 
residenza Santa Marta 
 
1 settimana 270 euro 
2 settimane 520 euro 
3 settimane 630 euro 
4 settimane 840 euro 
Notte extra 40 euro 
Settimana extra 210 euro 
 

Doppia con bagno privato 
residenza Santa Marta 
 
1 settimana 400 euro 
2 settimane 770 euro 
3 settimane 1150 euro 
4 settimane 1530 euro 
Notte extra 60 euro 
Settimana extra 380 euro 

Singola con residenti veneziani 
 
 
1 settimana 200 euro 
2 settimane 340 euro 
3 settimane 460 euro 
4 settimane 580 euro 
Notte extra 30 euro 
Settimana extra 130 euro 
 

Doppia con residenti veneziani 
 
 
1 settimana 290 euro 
2 settimane 490 euro 
3 settimane 660 euro 
4 settimane 820 euro 
Notte extra 50 euro 
Settimana extra 160 euro 

 

Alloggi a Trieste
 
Singola con residenti triestini 
1 settimana 130 euro 
2 settimane 260 euro 
3 settimane 390 euro 
4 settimane 500 euro 
Notte extra 25 euro 
Settimana extra 120 euro 
 

 
Doppia con residenti triestini 
1 settimana 190 euro 
2 settimane 380 euro 
3 settimane 540 euro 
4 settimane 700 euro 
Notte extra 35 euro 
Settimana extra 160 euro 

  

Tutti gli alloggi sono forniti dalla domenica al sabato. Le camere doppie sono disponibili solo per 2 studenti che viaggiano insieme. Gli 
alloggi si trovano nel centro storico di Venezia e di Trieste. 
La scuola verifica che tutte le camere abbiano lo stesso standard di qualità. Tutti gli alloggi hanno bagno e cucina in condivisione, 
lavatrice. Le camere sono semplici, pulite e sicure. Su richiesta, la scuola può cercare camere in famiglia con il bagno privato, per un 
prezzo leggermente più alto. La scuola può aiutare gli studenti anche a trovare diverse opzioni per l’alloggio, come ostelli o residenze. 
Prezzo su richiesta. 
 

Contatti 
 
 

Istituto Venezia   
Dorsoduro 3116/A   
30123 Venezia 
Italia                                                                                                                 

Istituto Venezia a Trieste 
Via del Collegio 6 
34121 Trieste 
Italia 

Telefono: +390415224331 
Fax:          +390415285628 
www.istitutovenezia.com 

info@istitutovenezia.com 
 

 
La segreteria della scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 17.00.  
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