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La scuola
A Door to Italy – scuola di italiano per stranieri, nata nel 2002, è la più antica scuola di italiano per stranieri presente a Genova.
Specializzata nell’organizzazione di vacanze studio, A Door to Italy – organizza con successo corsi di lingua e cultura italiana ad
ogni livello (A1 - C2) in un ideale melting pot di lingue e culture diverse.
Le lezioni sono tenute da insegnanti madrelingua esperti e qualificati
ed a completare il programma di studio ad A Door to Italy – ci sono le
attività del tempo libero: visite guidate in città, mostre, musei e numerosi
appuntamenti per conoscere la cultura locale, la cucina e le tradizioni
genovesi. Lezioni ed attività sono disponibili tutto l’anno presso la sede
scolastica. I corsi sono approvati ufficialmente dal Ministero Italiano per
l’educazione e la scuola è membro dell’ASILS, Associazione Nazionale
delle Scuole di Italiano come lingua seconda, che ha il compito di
garantire la qualità dell’istruzione e dei servizi offerti agli studenti.
La scuola si trova in un elegante palazzo ubicato nel centro cittadino
a due passi da piazza De Ferrari e dal teatro Carlo Felice. A door to Italy
mette a disposizione dei suoi studenti aule ampie e luminose, un balcone,
un’area ristoro con caffè, bibite e snack, giornali e riviste, internet point
gratuiti e connessione WIFI, una fornita biblioteca ed una reception sempre
a disposizione per informazioni turistiche e culturali.

Genova
Genova, capoluogo della regione Liguria, è una città ricca di storia, di luoghi affascinanti da scoprire in un perfetto connubio di
tradizione ed innovazione. Il “Porto Antico” di Genova, una fra le attrazioni turistiche più visitate in Italia si trova a pochi passi dalla
scuola.
Il centro storico della città di origine medievale è uno degli esempi meglio conservati in Europa: gran parte di esso è stato
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
I dintorni della città sono ricchi di meraviglie: prime fra tutte il famoso borgo di Portofino e l’oasi naturalistica delle Cinque Terre.
Vi sono diverse ipotesi sull’origine del nome Genova, la più affascinante è che il nome derivi dalla parola latina janua che significa
porta... Ci piace pensare alla città davvero come ad un accesso per le vie commerciali del continente, approdo sicuro delle navi sin
dall’antichità grazie al suo porto. Innumerevoli culture hanno varcato la porta dando vita alla città odierna.
Seguendo questa interpretazione, il nostro desiderio è che Genova e la scuola A door to Italy siano la porta per l’Italia per tutti
coloro che vogliano conoscere la lingua e la cultura italiana!
Motivi per studiare l’italiano a Genova:
• Genova è ricca di storia ed ha una tradizione secolare di eccellenza
universitaria.
• Genova ha una vasta comunità internazionale, che permette agli studenti
stranieri di sentirsi a casa.
• A Genova il costo della vita è molto più conveniente che in altre grandi città,
come Firenze, Milano, Roma o Venezia.
• Genova si trova in un’ottima posizione per visitare la regione Liguria (Cinque
Terre, Portofino, Sanremo), la Francia (Costa Azzurra e Montecarlo) e la Toscana
• Genova si trova a solo un’ora e mezza da Milano
• Genova è facilmente raggiungibile in aereo, treno o macchina da tutto il mondo!
• Genova ha un tipico clima mediterraneo, caratterizzato da temperature miti
• Genova è una città di mare, che offre la possibilità di trascorrere anche una
piacevole vacanza sulle nostre bellissime spiagge non lontane dal centro
cittadino
• Genova è una città italiana vera e propria!

VANTAGGI E GARANZIE DI
A Door To Italy
ESPERIENZA
La scuola di lingua italiana per stranieri A DOOR TO ITALY è stata fondata
nel 2002 ed è stato il primo istituto a Genova ad insegnare la lingua italiana
come lingua straniera.
Ogni anno centinaia di studenti da tutto il mondo frequentano i nostri corsi.
CREDITI
Membro di ASILS Associazione Nazionale di Scuole di Lingua Italiana
Centro ufficiale d’esame per le certificazioni CELI e CIC riconosciuto
dall’Università per Stranieri di Perugia.
Membro dell’Associazione EDUITALIA
Approvata dal MIUR, Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito
dell’insegnamento della lingua italiana a stranieri
Riconosciuta da tutti gli Istituti Italiani di Cultura nel mondo (IIC)
Riconosciuta dall’Agenzia Svedese CSN, nell’ambito dei finanziamenti
statali allo studio delle lingue riservati agli studenti svedesi
Riconosciuta dal BILDUNGURLAUB in Germania nell’ambito dei finanziamenti
statali allo studio delle lingue riservati ai lavoratori tedeschi
UNA SEDE PRESTIGIOSA
La scuola A Door to Italy si trova in un elegante e bel palazzo del XIX secolo
in pieno centro cittadino, vicino ai più importanti luoghi di interesse storico
e turistico.
Le lezioni si svolgono in classi spaziose, luminose, con registratori, video,
lavagne e TV. Inoltre c’è una biblioteca, un internet point gratuito e la
possibilità di connessione WiFi. Tutti I locali sono a norma secondo la legge
italiana sulla sicurezza.
PERSONALE QUALIFICATO
I nostri insegnanti sono tutti madrelingua, altamente qualificati e con una
lunga esperienza di insegnamento della lingua italiana agli stranieri in
Italia e all’estero.
Tutto lo staff docente ha conseguito inoltre una formazione specifica per
insegnare l’italiano agli stranieri. Il lavoro di gruppo, le frequenti riunioni
di aggiornamento, i workshop permettono ad A Door to Italy di garantire
un’ottima qualità dei suoi corsi.
A Door to Italy impiega inoltre uno staff amministrativo a tempo pieno

PICCOLI GRUPPI DI STUDIO
Le classi sono poco numerose, con in media 5-6 studenti per gruppo.
Questo permette all’insegnante di seguire con attenzione ogni studente
ed offre
a tutti l’opportunità di esprimersi e conversare in italiano.
AMBIENTE MULTICULTURALE
I nostri studenti provengono da tutto il mondo e difficilmente in un gruppo
ci sono più di due studenti della stessa nazionalità. Lingue e backgrounds
culturali diversi rendono i gruppi e le lezioni molto interessanti
e permettono un processo di apprendimento veloce in quanto sin dal
primo giorno di corso si comunica sempre in italiano!

Metodo
La scuola usa il metodo comunicativo che permette in breve tempo di
sviluppare contemporaneamente ed in modo omogeneo le quattro abilità
fondamentali nell’apprendimento di una lingua (ascoltare, parlare, leggere,
scrivere). Attraverso il gioco, l’ascolto, la conversazione e la produzione
scritta lo studente diventa padrone della lingua, imparando a comunicare
in situazioni della vita quotidiana via via sempre più complesse in modo
sempre più fluente e corretto.
I NOSTRI INSEGNANTI
Tutti gli insegnanti sono madrelingua con un diploma universitario ed una
lunga esperienza di insegnamento dell’italiano a stranieri. Frequentano
regolarmente corsi di formazione e di aggiornamento. Oltre a mettere
a disposizione degli studenti la loro professionalità, gli insegnanti della
scuola ci mettono anche molta passione nel loro lavoro!
L’atmosfera in classe è rilassata e piacevole e questo clima favorisce
l’apprendimento della lingua.

che si occupa della selezione e prenotazione degli alloggi e delle attività
culturali e ricreative del tempo libero.
VASTA GAMMA DI CORSI
Lingua e cultura italiana, Italiano generale, Italiano commerciale, Lezioni
individuali, Corso per Dirigenti, Corsi combinati (gruppo+individuale),
Lezioni di cucina, Italiano e diving, Italiano e barca a vela, Italiano e
fotografia, Corsi culturali.
TUTTI I LIVELLI
I nostri programmi si basano su 6 livelli differenti: dal principiante
all’avanzato secondo il Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue (da A1 a
C2). Affinché i gruppi siano il più possibile omogenei, ogni nuovo studente
è invitato a sostenere un test d’ingresso, sia scritto sia orale, durante il
primo giorno di lezione.

MATERIALE DIDATTICO
La scuola fornisce agli studenti i libri ed il materiale didattico necessario.
I testi proposti in classe sono ricchi e vari, la maggior parte di essi
è prodotta dagli insegnanti della scuola ed è in fase di continuo
aggiornamento perché risulti sempre nuovo, interessante e racconti
davvero l’Italia contemporanea.
Il libro di testo, uno per ogni livello, è prodotto e fornito dalla scuola
all’inizio del corso.
TEST D’INGRESSO
Tutti gli studenti, ad eccezione di chi non ha mai studiato la lingua, sono
invitati a sostenere un test scritto e orale prima dell’inizio dei corsi al fine
di rendere le classi più omogenee possibile.
I progressi dei nostri studenti vengono costantemente monitorati dagli
insegnanti, la struttura della scuola è estremamente flessibile e nel caso
in cui uno studente faccia progressi molto velocemente, può cambiare il
gruppo discutendone prima con l’insegnante e il direttore didattico dei
corsi.
CERTIFICATI
Alla fine del corso, a seguito di una frequenza minima dell’80% delle
lezioni, viene rilasciato un attestato di partecipazione al corso con il livello
conseguito, il numero di ore frequentato e la data di inizio e di fine corso.

I CORSI
A Door to Italy offre una vasta scelta di corsi di lingua e cultura italiana generali e specialistici, capaci d soddisfare tutte le esigenze degli studenti.
I corsi, in gruppo o individuali, sono disponibili tutto l’anno. Gli studenti provengono da tutto il mondo, hanno lingue, età e motivazioni molto
diverse per apprendere l’italiano.
I nostri corsi di lingua italiana possono inoltre essere tenuti presso le aziende o a casa degli studenti.
In inverno vengono organizzati dei corsi serali, non intensivi, per studenti di tutti i livelli.
Offriamo inoltre corsi combinati che uniscono alla lingua la storia, l’artigianato locale, la fotografia o le immersioni subacquee.
Corsi più specifici sono dedicati all’Italiano commerciale (orale e scritto), all’Italiano giuridico, all’Italiano per la medicina, per il turismo, per i
cantanti d’Opera.

I CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
CORSO STANDARD
Le lezioni si tengono in piccoli gruppi.
20 ore di lezione dal lunedì al venerdì.
Il corso standard è la scelta migliore per gli studenti di ogni livello,
dal principiante all’avanzato, perché coniuga grammatica e lessico,
conversazione, letture ed ascolti. I gruppi sono eterogenei, multilingue
e poco numerosi permettendo agli insegnanti di seguire al meglio ogni
singolo studente che ha innumerevoli opportunità di esprimersi.
CORSO INTENSIVO
Le lezioni si tengono in piccoli gruppi al mattino e sono combinate con
lezioni individuali al pomeriggio.
La scelta è tra 4, 6, 8, 10 ore di lezioni individuali alla settimana.
I corsi intensivi rappresentano la formula migliore per gli studenti che
desiderano apprendere molto in breve tempo.
I corsi intensivi hanno sempre avuto un grande successo perché nelle
lezioni individuali è possibile chiarire e fissare ulteriormente le nuove
strutture apprese: durante le lezioni private, l’insegnante si focalizza
sulle particolari difficoltà che lo studente incontra nello studio della
lingua, seguendo così un programma ad personam.
CORSO INDIVIDUALE o DUO
Le lezioni sono individuali nel primo caso o a gruppi di due studenti
dello stesso livello linguistico. Il programma può essere completamente
personalizzato secondo le esigenze dello studente anche se non
può prescindere dalle sue reali
conoscenze.
Vista l’estrema flessibilità dell’orario
e della frequenza, il corso è
particolarmente indicato per persone
molto impegnate. Questi corsi sono
inoltre adatti alle persone che
frequentano il corso standard ma
avendo poco tempo a disposizione
per stare in Italia, desiderano
utilizzare le lezioni individuali o il duo
per immergersi il più possibile nella
lingua e nella cultura del paese.
Essendo corsi personalizzati,
possono anche concentrarsi su
programmi culturali o sull’italiano
commerciale.
PROGRAMMA 50 +
Questo corso è destinato a persone di 50 anni o oltre che desiderano
approfondire la lingua italiana e scoprire Genova e i suoi dintorni. Si
tratta di un programma intensivo di 2 settimane che comprende lezioni
di italiano e attività culturali e gastronomiche. Tutte queste attività si
svolgono in lingua italiana e sono accompagnate dallo staff di A Door
to Italy.
LEZIONI A DISTANZA
A Door to Italy ha pensato anche a coloro che non possono
programmare un viaggio in Italia. E’ possibile programmare incontri
on line, via Skype, e seguire le lezioni di lingua italiana direttamente
da casa o dall’ufficio e negli orari preferiti. Nessun elemento viene
tralasciato. L’insegnante sviluppa la conversazione, il lessico e la
grammatica, corregge gli esercizi e di volta in volta assegna compiti
per la lezione successiva. E’ sufficiente avere un computer, una
webcam e scaricare dalla rete gratuitamente Skype per iniziare un
corso di italiano nel comfort della propria casa o del proprio ufficio!

CORSI PER LE CERTIFICAZIONI CELI, CIC, CILS, PLIDA
Proponiamo corsi specifici, individuali o in gruppo, che mirano
a preparare lo studente per affrontare l’esame di certificazione
attraverso lo studio delle prove degli anni precedenti.
Le lezioni individuali sono disponibili tutto l’anno a seconda delle
necessità dello studente.
Il corso in gruppo si svolge nelle due settimane precedenti la sessione
d’esame ed include due prove d’esame complete. Le lezioni sono al
pomeriggio e possono essere facilmente abbinate al corso di lingua
standard al mattino.
CORSO NEL WEEK END
Il corso nel week end è un’ottima opportunità per approfondire la
lingua e la conversazione in poco tempo. Ci sono differenti possibilità
per un’immersione totale nella lingua: dal venerdì pomeriggio o dal
sabato fino alla domenica pomeriggio. Le lezioni si possono svolgere a
scuola,
a casa dello studente o in giro per il centro città, al mercato, al bar o
magari camminando per le strade e i caratteristici vicoli di Genova.
LINGUAGGI SETTORIALI
Questi corsi sono pensati per studenti che hanno già una buona
conoscenza della lingua italiana e hanno bisogno di approfondire un
linguaggio specifico legato al diritto, al marketing, alla medicina, al
turismo, all’ingegneria, all’architettura o altri linguaggi specifici.
Il programma si basa sulle effettive necessità
dello studente.
CORSI PER INTERPRETI E TRADUTTORI
Si tratta di un corso su misura, basato sulle
necessità individuali dello studente.
Il corso è rivolto a interpreti professionisti
o studenti di interpretariato alla fine del
proprio percorso di studio.
Gli obiettivi del corso: arricchimento del
lessico comune e settoriale; sviluppo della
capacità di anticipazione; analisi su elementi
grammaticali fondamentali (connettivi,
segnali discorsivi, verbi, sostantivi);
comprensione piena della lingua orale;
conoscenza generale di società, politica,
storia, cultura italiane.
Le modalità didattiche si avvalgono
dell’esperienza e della competenza maturate
in anni di lavoro e sperimentazione diretta,
accompagnate da costanti aggiornamenti sulle nuove teorie della
linguistica e della neurolinguistica.
Il nostro approccio garantisce una ricerca costante di empatia tra lo
studente e l’insegnante.
La metodologia applicata non va intesa come un sistema chiuso,
preferiamo infatti parlare di modalità flessibili piuttosto che di
metodo. Questo offre l’opportunità allo studente di vivere un training
fortemente modellato sulle sue esigenze personali e professionali.
Le tecniche di apprendimento contemplano testi audio e testi scritti.
Ascolti e interpretazioni (simultanea, consecutiva, sussurrata) che
accompagnano lo studente in attività intense e stimolanti, articoli e
“cloze” che favoriscono un approfondimento lessicale, lo sviluppo della
grammatica della anticipazione, un’analisi della coesione e coerenza
testuali. Tutti i materiali didattici sono autentici e aggiornati.

CORSI CULTURALI
(tutti i corsi possono essere abbinati al corso Standard
del mattino)

CORSI DI LUNGA DURATA

A Door to Italy propone corsi culturali e speciali sul
Cinema Italiano (Corso LA DOLCE VITA: un percorso
che parte dal Neorealismo per arrivare alle giovani
generazioni di registi italiani come Muccino, Ozpetek
o Soldini), sulla Canzone Italiana (Corso SONO SOLO
CANZONETTE: gli studenti si allenano sulla pronuncia
e imparano nuovi vocaboli attraverso le canzoni di
famosi cantanti italiani come Eros Ramazzotti, Laura
Pausini, Fabrizio De André, Roberto Vecchioni) e sulle
tradizioni locali di Genova (Corso GENOVA PER NOI: un
programma interessante basato sulla musica, il teatro,
la letteratura e le curiosità per immergersi nello spirito
genovese).

TRE MESI – SEI MESI – UN ANNO
Le lezioni si tengono in piccoli gruppi.
20 ore di lezione alla settimana dal lunedì al venerdì.
Il soggiorno minimo ideale per un corso di lingua è di 12 settimane: in questo periodo lo studente può apprendere al meglio la lingua attraverso
un’immersione totale nella cultura e nella vita italiana. Grazie ad un corso a lunga durata, gli studenti acquisiscono il livello minimo necessario per iscriversi
all’Università italiana, se lo desiderano, o possono approfittare del loro corso per prepararsi all’esame di una delle certificazioni riconosciute a livello
internazionale (CELI, CILS, PLIDA).

CORSI SPECIALI
CORSO DI CUCINA
Individuale o in piccoli gruppi.
Il corso di cucina si tiene a casa dell’insegnante in
un’atmosfera famigliare ed accogliente, perfetta
per scoprire i segreti dell’arte della buona tavola
italiana ed in particolare genovese.
Alla fine della lezione si gusteranno i piatti
preparati insieme. È una bella esperienza
e rappresenta un momento indimenticabile
di socializzazione. È inoltre possibile
seguire corsi di cucina particolari basati
sulle esigenze e sui gusti del cliente.
ITALIANO PER CANTANTI D’OPERA
Lo scopo di questo corso, indirizzato
ai cantanti d’Opera, è di perfezionare la
pronuncia attraverso la lettura dei libretti
dell’Opera e l’intonazione con lezioni di
canto tenute da un insegnante specializzato.
Durante i corsi invernali, i partecipanti avranno
la possibilità di assistere agli spettacoli al Teatro dell’Opera Carlo Felice,
acquistando i biglietti a tariffe agevolate speciali per i nostri studenti.
CORSO DI IMMERSIONE
Per persone avventurose che vogliono combinare un’esperienza culturale ad
una vacanza sportiva alla scoperta del Mar Ligure, del suo golfo e delle sue
bellezze.
E’ possibile conseguire l’Open Water Dive Certificate (per chi prima non ha
mai praticato immersioni) o la certificazione Advance Open Water Dive con
istruttori PADI.
Tutto il materiale didattico e l’equipaggiamento sarà fornito dal centro
immersioni ed è incluso nel prezzo.
ITALIANO E FOTOGRAFIA
“Cartoline da Genova”
Questo corso, tenuto in piccoli gruppi, è dedicato agli amanti della fotografia.
Combina la lingua e la cultura italiano al mattino con lezioni pratiche e teoriche
di fotografia al pomeriggio. Alla fine del corso i partecipanti riceveranno una
raccolta delle loro fotografie. L’insegnante è una fotografa professionista.

ALLOGGI
A Door to Italy offre una vasta gamma di scelte abitative, da alloggi
economici a soluzioni di più alto livello, in modo da garantire a tutti
i nostri studenti un piacevole soggiorno.
Tutte le soluzioni abitative sono state selezionate accuratamente
dal personale della scuola e tutte si trovano in centro città nelle
vicinanze della scuola.
I nostri studenti possono scegliere di abitare in una famiglia
italiana (mezza pensione su richiesta) o di condividere un
appartamento con altri studenti (sono disponibili camere singole,
doppie o triple). Per chi preferisce essere indipendente, è possibile
affittare appartamenti privati completamente arredati situati vicino
a scuola. E’ anche possibile soggiornare in un albergo di qualsiasi
categoria a tariffe convenzionate.

SERVIZI
A Door to Italy aiuta gli studenti ad organizzare al meglio la loro
vacanza studio.
Visto e Permesso di Soggiorno: forniamo tutti i documenti necessari
per presentare la richiesta per il Visto di Studio ed offriamo assistenza
per preparare e presentare il Permesso di Soggiorno (prima di aver
lasciato il proprio paese)
Servizio Transfer: su richiesta la scuola può provvedere al servizio pickup dall’aeroporto/stazione all’alloggio prenotato.
Internet: a scuola è a disposizione un internet point e una zona WiFi per
gli studenti che preferiscono lavorare con il proprio computer portatile
Affitto di telefoni cellulari: offriamo la possibilità di affittare un telefono
cellulare che risponda alle esigenze degli studenti.
All’arrivo a scuola, i nostri studenti ricevono la Carta dello Studente per
accedere a tutti questi servizi.
Il nostro obiettivo è coinvolgere tutti gli studenti nel nostro programma
per il tempo libero: mostre, concerti ed eventi culturali per i quali Genova
è famosa.
Grazie alla Carta dello Studente gli studenti ottengono delle riduzioni
presso ristoranti, musei, teatri e librerie. È possibile approfittare di queste
tariffe convenzionate anche dopo la fine del corso.
Con la Carta dello Studente gli studenti ricevono tutto il materiale
didattico gratuitamente.

PROGRAMMI DI STUDIO PER SCUOLE
ED UNIVERSITA’ STRANIERE

A Door to Italy collabora con scuole e Università di tutto il
mondo, offrendo programmi speciali per gruppi di studenti.
L’atmosfera unica che si respira a scuola è sempre lodata e apprezzata dai nostri studenti e dalle Istituzioni e Università che lavorano
con noi.
Scopo principale dei nostri programmi è di offrire la possibilità di studiare la nostra lingua e la nostra cultura, immergendosi
completamente nella vita locale, nella sua storia, tradizione e territorio.
La scuola è situata nel centro di Genova, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Genova e la regione Liguria sono la meta perfetta per
chi vuole studiare Italiano e combinare un affascinante e divertente viaggio-studio con un programma di studi altamente qualificato.
A Door to Italy è l’unico membro genovese di ASILS (Associazione delle Scuole di Italiano come Lingua Seconda) che garantisce un
eccezionale standard qualitativo di insegnamento.

BORSE DI STUDIO
Per i lavoratori e gli impiegati in Germania: i nostri corsi sono riconosciuti dal
BILDUNGSURLAUB di Amburgo.
Per gli studenti in Svezia: i nostri corsi sono riconosciuti dal CSN svedese
(Agenzia nazionale per l’Educazione superiore)
Per le persone di tutto il mondo: ogni anno A Door to Italy offre BORSE DI
STUDIO per offrire quando possibile un aiuto economico. Le borse di studio
sono disponibili presso gli Istituti italiani di Cultura, le Università e le scuole superiori all’estero.
Per partecipare, vi chiediamo gentilmente di rivolgervi all’Istituto Italiano o all’Ambasciata Italiana più vicina.
Se sei uno studente di scuola superiore o universitario, puoi rivolgerti direttamente alla nostra scuola, con una lettera di referenze da
parte del tuo insegnante di italiano. In alternativa puoi chiedere al Dipartimento di Italiano della tua scuola o università di contattarci.

ATTIVITA’ RICREATIVE
La scuola organizza un programma ricco di attività ricreative per gli studenti, in modo da esercitarsi con la lingua anche dopo le
lezioni e permettere agli studenti di socializzare in un’atmosfera amichevole.
Vivere in Italia – anche se per un periodo breve – è un’esperienza unica, ricca di opportunità da cogliere al volo. Genova è una città
vivace, con una scena culturale eccitante! La città offre una ricca gamma di
eventi culturali capaci di soddisfare i gusti e le aspettative di persone di tutte le
età.
Il programma culturale della scuola permette di godersi la città e gli eventi
culturali studiando l’italiano.
I seguenti eventi culturali sono la base del programma:
Presentazione della città attraverso una visita guidata
Cocktail di benvenuto
Visite ai principali musei della città
Visita all’acquario (il più grande d’Europa, importante centro di studi biologici
negli ultimi decenni)
Cantiamo: canzoni italiane e genovesi per esercitare la pronuncia
Serate a teatro: opera, dramma, commedia.
Cena o aperitivo in stile italiano
Escursioni durante il week end
La partecipazione alla maggior parte delle attività extra curricolari
è gratuita.
Viene invece richiesto agli studenti una quota di partecipazione per le gite, in
modo da coprire le spese dei pranzi, i biglietti dei musei e degli spettacoli, i biglietti dei trasporti.

www.adoortoitaly.com

Tutto lo staff è inoltre a disposizione per fornire agli studenti le informazioni utili per organizzare visite ed escursioni

A DOOR TO ITALY s.r.l.
Via Caffaro 4/7
16124 Genova, Italy
Tel. +39.010.2465870
Fax +39.010.2542240
info@adoortoitaly.com
www.adoortoitaly.com

Genova

