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Il corso avrà una durata di quattro settimane con base in Palazzo Gallenga a Perugia, residenza nobiliare 
del XVIII secolo e sede principale dell’Università per Stranieri di Perugia, a ridosso delle mura etrusche. 
Durante la settimana, le lezioni avranno luogo nelle aule di Palazzo Gallenga e saranno incentrate sulla 
cultura italiana e sul patrimonio artistico dell’Umbria, con particolare riferimento alle città che saranno 
oggetto di visita nei fine settimana. Il corso è tenuto in lingua italiana, ma su richiesta potrà essere 
replicato in lingua inglese, soprattutto nelle stagioni primavera-estate. 

 
 

 

 

 
Dal lunedì al giovedì  
3 ore di lezione la mattina  
3 ore di lezione di pomeriggio 
 

 
Le lezioni saranno in parte comuni ai corsi di 
Lingua e cultura italiana tenuti all’interno di 
Palazzo Gallenga e avranno per oggetto la 
cultura italiana (musica, cinema, teatro, 
letteratura, ecc.). 
 
A queste si affiancheranno lezioni dedicate 
alle stagioni dell’arte in Umbria, narrate 
attraverso un approfondimento sugli artisti, 
sui monumenti e sul contesto storico-
culturale delle città che saranno oggetto di 
visita. 

 

 
Venerdì 
Visite guidate a Perugia 

 
La mattina sarà libera da impegni, mentre di 
pomeriggio in tutte e quattro le settimane si 
svolgeranno visite guidate alla città di 
Perugia, che conserva pressoché intatto un 
patrimonio storico e monumentale 
accumulato nell’arco di oltre due millenni. 

 

 
Sabato e domenica  
I fine settimana saranno dedicati 
alla visita delle principali città 
della regione.  
Per la loro vicinanza, sono  
previste visite in giornata 
(partenza da Perugia  
e ritorno a Perugia).  

 
Gli spostamenti avverranno con bus turistici, 
con l’accompagnamento di un tutor e di una 
guida turistica professionista e, quando 
possibile, degli stessi docenti del corso. 
Durante le visite sarà possibile pranzare o 
cenare in ristoranti che propongono prodotti 
tipici del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ALLA SCOPERTA DELL’UMBRIA 
Visite guidate alle principali città della regione 
 
 
1. ASSISI 
Patria di san Francesco e di santa Chiara, è la culla dell’arte italiana medievale per i capolavori di grandi 
pittori – Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti, Simone Martini – che furono coinvolti nella decorazione della 
splendida basilica di San Francesco. 
 
2. BEVAGNA - MONTEFALCO - FOLIGNO 
Città a dimensione umana immerse in paesaggi in cui domina la coltivazione della vite e dell’olivo. Gentile 
da Fabriano in Palazzo Trinci a Foligno, Benozzo Gozzoli nella chiesa di San Francesco a Montefalco sono 
un fondamentale punto di riferimento per conoscere l’arte italiana del primo Rinascimento. 
 
3. CITTÀ DELLA PIEVE - PANICALE - LAGO TRASIMENO 
Patria di Pietro Perugino, i castelli nel perimetro del lago Trasimeno custodiscono opere importanti di 
quello che fu il maestro di Raffaello. 
 
4. CITTÀ DI CASTELLO - SANSEPOLCRO 
L’alta Val Tiberina è la patria di Piero della Francesca e conserva preziosi dipinti del principale pittore 
italiano del XV secolo. 
 
5. GUBBIO 
Città di origine umbra, poi rifondata sotto il dominio romano, mostra un’edilizia medievale pressoché 
integra e un centro monumentale di singolare suggestione.  
 
6. SPOLETO 
Fondata dai Romani, poi divenuta capitale dell’omonimo Ducato longobardo, la città è viva e vivace ancora 
ai nostri giorni per essere sede del “Festival dei due mondi”, dedicato alla musica, all’arte e allo 
spettacolo contemporanei. 
 
7. TODI-ORVIETO 
Città dall’aspetto ben preservato, con edifici che vanno dall’età medievale al tardo Cinquecento, sono 
entrambe poste in uno straordinario scenario paesistico, in particolare Orvieto che domina dall’alto di un 
banco di tufo le necropoli degli antichi Etruschi.   
 
8. VALNERINA 
È la valle del fiume Nera, nel cui percorso s’incontrano incantevoli castelli medievali, abbelliti anche da 
pregevoli dipinti rinascimentali. 
 
 
 
L’Umbria è anche terra di cammini – legati ai nomi dei santi Francesco di Assisi e Benedetto da Norcia – che 
possono essere percorsi per intero, oppure semplicemente a tratti, per vivere l’intima spiritualità di questa terra.  
 

 
 
 
 

 

 
Il corso mensile di lingua e cultura italiana ha un costo di 4000 euro, comprensivo di vitto, 
alloggio, visite guidate e attività extra didattiche. 
 

Per l’attivazione del corso è previsto un numero minimo di 20 iscritti. I servizi offerti nella 
quota di iscrizione potranno essere integrati e personalizzati in base alle esigenze degli 
studenti con opportune variazioni di prezzo. 
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