


 

ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE COURSE 
 

FOOD&WINE 
PERUGIA/NORCIA 
 
Un viaggio alla scoperta della cultura enogastronomica italiana 
e delle eccellenze della regione Umbria 
 
5 settembre – 1 ottobre 2022 

UMBRIA EXPERIENCE 
 

 
 

 
 

 
 

Il corso si articola in 4 settimane: le prime due si svolgono a Perugia e rappresentano un’introduzione alla 
cultura italiana del cibo, alla scoperta dell’Umbria, della sua storia, del suo patrimonio paesaggistico, 
storico artistico e delle sue produzioni tipiche. Le restanti settimane a Norcia prevedono di dedicare il 
primo giorno alla presentazione della città e di incentrare gli 8 giorni successivi su un prodotto 
d’eccellenza del suo territorio. Il corso è tenuto in lingua italiana, ma può essere replicato, su 
committenza, anche in inglese, soprattutto nei mesi di primavera-estate 
 

 
 
 

2 settimane di formazione all’Università per Stranieri di Perugia  
Introduzione alla lingua e alla cultura italiana e avvicinamento al mondo delle produzioni Made in Italy 
 

 

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

 
Le lezioni saranno suddivide  
nei seguenti moduli: 
 
§ Geografia e storia delle  

produzioni tipiche umbre 
§ Storia delle imprese del Made  

in Italy e del Made in Umbria 
§ Arte, cibo e paesaggio umbro 
§ Letteratura e promozione del territorio 
§ Cinema e promozione dell’Umbria 
§ Produzioni tipiche 
§ Lingua italiana per il cibo 
§ Eventi e turismo enogastronomico 

 

 

 
Venerdì 
Visite guidate a Perugia (3 ore)  
e/o attività laboratoriali,  
visite ad aziende locali, 
degustazioni (4 ore) 
 

 

 

 
Sabato e domenica  
Escursioni in autobus  
alla scoperta dell’Umbria,  
con partenza la mattina  
e rientro a Perugia  
in giornata.  
 

 
Le 4 visite saranno dedicate a:  

 
§ Assisi 
§ Montefalco 
§ Lago Trasimeno 
§ Gubbio 

 



 
 

 
 

2 settimane a Norcia 
Presentazione della città di Norcia e delle eccellenze produttive del suo territorio  
 

 

 
Primo giorno 
Presentazione della città  
di Norcia e del territorio 
(2 ore di presentazione  
in aula, 3 ore di visita)  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Da martedì 20 settembre 
8 giornate dedicate alle  
produzioni umbre: 
 
- la mattina, lezione in  
aula sulla storia del prodotto  
e le sue caratteristiche 
 
- il pomeriggio, laboratori  
legati al prodotto oggetto  
di studio, con visita alle aziende 
del territorio e attività pratiche  
 

 
Un prodotto al giorno: 

 
§ Norcineria 
§ Lenticchie 
§ Tartufo 
§ Formaggi 
§ Miele 
§ Cioccolato 
§ Vino 
§ Olio 
 
Es. laboratorio di cioccolateria, degustazioni,  
caccia al tartufo, escursione al Pian Grande 

 

 
Sabato e domenica  
Escursioni in autobus  
alla scoperta del territorio 
(con partenza la mattina  
e rientro in giornata) 
 

 
Tra le attività in programma: 

 
§ Escursione sul Cammino di  

San Benedetto (a piedi o a cavallo) 
§ Visita guidata a Spoleto 
§ Percorso alle terme, incontro sulle 

proprietà terapeutiche delle acque, show 
cooking e cena nel ristorante interno 

§ Corso di salterello, ballo popolare  
tipico (6 lezioni di 2 ore ciascuna) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
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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