
 

 

Lingua, cultura e tradizione 

 
 
 
 
 
 

*Visita guidata al centro storico della citt¨  dal periodo Romano al Rinascimento , a 

seguire aperitivo di benvenuto 
 

                                    
 

*Visita guidata a Montefiore 
 
 capitale medioevale della Valle del Conca e uno dei paesi della Signoria dei Malatesta più integri e affascinanti. 

Non a caso Montefiore rientra nel prestigioso circuito dei “Borghi più belli d’Italia”. 

La Rocca, come sentinella di pietra delle terre malatestiane, offre, con le sue geometrie severe e imponenti, scorci davvero 

unici. Sorge su un promontorio dove, nelle giornate serene lo sguardo abbraccia la costa da Fano a Ravenna.  

A seguire una degustazione di prodotti tipici tra i quali  il famoso Ippocrasso (vino medievale)  sulla meravigliosa terrazza o 

in caso di tempo instabile all’interno del Castello.     

                                                                              

    
 

 
*Visita guidata alla città di  Bologna 
 
Bologna è situata in una posizione geografica strategica, nel cuore dell’Italia, fra Milano e Firenze, ed è 

ilcapoluogo della Regione Emilia-Romagna. Da sempre considerata nucleo di progresso intellettuale, artistico e 

scientifico, ancora oggi riesce a sedurre gli animi curiosi di cittadini e turisti. 

Ogni angolo di questa grande città è testimone di storie e racconta la Storia. Il Centro Storico medievale, uno dei 

meglio conservati in Europa, si caratterizza per i suoi 40 chilometri di portici e per il rosso mattone degli edifici che 

immergono la città in un’atmosfera calda ed inconfondibile. Le Due Torri, vero e proprio simbolo della città, sono 

l’ultima testimonianza delle quasi duecento case-torri che nel Medioevo la dominavano. 

Accanto alla storia che si nasconde tra i palazzi, le piazze, i prestigiosi musei, le chiese e i bellissimi giardini, la città 

Lezioni di lingua italiana (3 ore di lezione al giorno) 
Dalle 9.00 alle 12.00 da lunedì a venerdì 

Le escursioni,come da programma,  si effettueranno di pomeriggio/sera 
 dal lunedì al venerdì 

 
 



pulsa di vita giorno e notte nelle numerose osterie, teatri, mercati all’aperto, nelle botteghe dei prodotti tipici, eredi 

di una tradizione culinaria che tanto l’hanno resa famosa. 

Bologna la dotta, Bologna la rossa, Bologna la grassa: è un crocevia. 

 

 

Crocevia di saperi, grazie all’Università più antica al mondo fondata nel 1088, che le ha valso l’appellativo di 

“dotta”, e alla sua capacità di attrarre, fare circolare, assimilare cultura. 

Crocevia di sapori, con la sua tradizione enogastronomica e le sue specialità alimentari, a partire dai famosi 

tortellini. 

 

.       
 
 

Arrivederci  con una deliziosa degustazione di prodotti tipici in azienda 
agricola (olio extravergine di oliva, piadina con salumi, vini locali, etcé)   
 

                                
 
        
 
Per cause di forza maggiore (tempo, numero partecipanti ecc…) 
 il programma potrebbe subire lievi  variazioni. 
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