
 

 

  
  
 
  
   

Centro Koinè 
Scuola di lingua e cultura italiana 
Via dei Tabacchi, 5 
Lucca 55100 - Italia 
                                                                                                                                        
 

Settimana della lingua italiana 
 
per VILLAGGIO EUROPA – LUCCA, corso di lingua e cultura italiana, nell'ambito del gemellaggio con Abingdon (GB), 
Colmar (F), Sint Niklaas (B), Schongau (D), San Francisco (U.S.A.) 
 
Corso di lingua italiana in piccolo gruppo da lunedì a venerdì, 20 ore di lezione dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
attività pomeridiane. Programma delle attività pomeridiane: 3 escursioni, 1 visita, 1 cena, secondo il seguente 
esempio. 
  
Lunedì  “Dove, quando e come” un giro di orientamento in città con aperitivo di benvenuto. 
 
Martedì                  Alla scoperta della Città di Prato e visita al Museo del Tessuto. 
 
Mercoledì               Il paesaggio dell'olio e del vino. Visita di una fattoria con degustazione di olio e di vino. 
 
Giovedì         La buona acqua dei lucchesi. Un percorso a piedi che, attraverso strade panoramiche, boschi e 
sentieri verdi, ci conduce lungo lo storico acquedotto del Nottolini, fino alla città.       
 
Cena in un ristorante con menù tipico.                  
 
 Venerdì          Pomeriggio libero                     
Sabato       Partenza 
 
Le date:  
17/23 maggio 2020 
24/29 agosto 2020 
 
Prezzo del corso comprensivo di lezione di lingua, attività pomeridiane e materiali didattici: € 300,--  
Iscrizioni entro 30 giorni prima della data di inizio del corso. 

 
Alloggio presso famiglie/privati in camera singola, per 6 notti: € 190; con colazione e cena: € 270.   
Camera singola con colazione in albergo o B&B da € 65/notte. Gli arrivi sono previsti la domenica prima dell'inizio 
del corso e le partenze il sabato che segue la fine del corso, se non altrimenti specificato.  
 
Oltre alle suddette date del 17 maggio e 24 agosto, ricordiamo che i corsi del Centro Koinè - www.koinecenter.com -  
sono aperti tutto l’anno. I membri di “Anfiteatro” potranno contare su tariffe agevolate, che saranno accordate in 
base alla durata e al tipo di corso scelto, indifferentemente presso la nostra sede di Lucca o di Firenze. 
 
Per contatti: stefano@koinecenter.com 

Centro Koinè - Lucca 
La direzione 

Dr. Stefano Allegrini 
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