VIVI LA TUA VACANZA IN SARDEGNA - CORSI DI ITALIANO
Vivi una nuova esperienza, una vacanza studio in italia a contatto con il più bel mare del mondo
Nuova sede: siamo a soli 5 minuti a piedi dalla spiaggia e dal centro storico di Alghero!

ENJOY OUR FANTASIC SEA IN SARDINIA - ITALIAN COURSES
Live a new experience, a language course and a wonderful holiday in the best sea of the world.
Perfect location: we are in Alghero at only 5 minutes walk from the beach and 5 minutes walk from the
historic town center! Classrooms with air conditioning!

Alghero

Alghero

La città di Alghero è situata nella costa
nord ovest della Sardegna de nita “La
Riviera del Corallo”.
La città ha origini storiche genovesi. Dagli
inizi del XIV secolo la città divenne e
rimase catalana per circa quattrocento
anni no all’annessione sabauda dell’isola
e la nascita del Regno di Sardegna
divenuto poi l’embrione dello stato
italiano.
Questo miscuglio di stili architettonici
hanno regalato un centro storico
pittoresco caratterizzato da piccole chiese
e palazzi e da un reticolo di viuzze vivaci e
colorate. Alghero è sicuramente una delle
capitali del divertimento dell’isola.

COME ARRIVARE AD ALGHERO
Esistono collegamenti aerei giornalieri tra
Alghero e le principali città europee:
Londra, Francoforte e Barcellona (www.
ryanair.com), Olbia e Hannover, Colonia,
Stoccarda, Monaco, Berlino (Hapag Loyd
Express), Olbia e Londra, Berlino
(easyjet.com),
Cagliari
e
Londra
(easyjet.com), Olbia e Parigi, Londra
(Meridiana),
Olbia
e
Stoccolma
(ysnowake.com).

DORMIRE AD ALGHERO
Italiano in Riviera pone la massima cura
nella ricerca dell’alloggio adatto alle
esigenze di ogni singolo studente.
Sono disponibili appartamenti per
studenti,
Ostelli
della
Gioventù,
Agriturismo, B&B, Alberghi 2 stelle, 3
stelle, 4 stelle, ed inoltre è possibile la
sistemazione in famiglia con uso cucina.
Garantiamo inoltre il servizio di noleggio
delle biciclette.

ESCURSIONI

Escursioni in barca giornaliere in tutta la
Riviera del Corallo e a Capo Caccia.
Visite guidate dei complessi nuragici di
Palmavera e di Torralba, della necropoli di
Anghelu Ruju, del Santuario preistorico
del Monte d’Accoddi e della città romana
di Turris Lybissonis.
Escursioni guidate in fuoristrada o in mini
bus
nelle località montane del
Gennargentu e del Limbara, del
Supramonte nella fantastica gola di Su
Gorroppu (il canyon più profondo in
Europa) o nella impervia e solo accessibile
a piedi Tiscali.
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The city of Alghero is situated in the
North- West of the island on the Coral
Riviera.
The city’s historical origins date back to
the Genoans. At the start of the 14th
Century the city came under Catalan rule
and remained so for about four hundred
years until it become the Kingdom of
Sardinia and the embryo of the Italian
state.
It is this melting-pot of architectural styles
which makes the old town so picturesque:
tiny churches and buildings are found
around every corner in its maze of
colourful and lively side-streets.
The city of Alghero is without doubt one
of the island’s entertainment hotspots.

HOW TO GET THERE
Connections to and from the Italian
mainland and Europe:
There are daily fl ights between Alghero
and London, Frankfurt, Dusseldorf and
Barcelona, Liverpool, Nottingham, East
Midlands, Pisa (www.ryanair.com); Alghero
and Köln (www.germanwings.com); Olbia
and Hannover, Cologne, Stuttgart, Munich
and Berlin (www.tui.com); Olbia and
London, Berlin (www.easyjet.com); Cagliari
and London (www.easyjet.com); Olbia and
Paris, London (Meridiana); Olbia and
Stokholm (www.fl ysnowfl ake.com).

WHERE TO SLEEP
Italiano in Riviera takes great care in
choosing suitable accommodation to
meet the demands of each individual
student.
Apartments, youth hostels, bed and
breakfasts, farm accommodation, 2-,3 and
4-star hotels are available are available for
students and, furthermore, it is possible
to arrange accommodation with a host
family with use of the kitchen.
We can also guarantee a bicycle hire
service for students.

TO SEE AND DO
Daily and weekend boat-trips along the
Riviera del Corallo and Capo Caccia.
Guided tours to the nuragic settlements
of Palmavera and Torralba, to the
necropolis of Anghelu Ruju, to the
prehistoric sanctuary of Monte d’Accodi
and to the Roman city of Turris Lybissonis.
Guided excursions by jeep or minibus in
the evocative mountain ranges of
Gennargentu
and
Limbara,
and
Supramonte in the astoundin gly beautiful
gorge of Su Gorroppu (the deepest
canyon in Europe) or to Tiscali which is
inaccessible by car and can only be
reached on foot.
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Corsi di Italiano
La scuola e i tipi di corsi di italiano

La scuola è situata a soli 5 minuti a piedi dalla spiaggia
e dal centro storico di Alghero in una posizione ideale
per raggiungere le incantevoli spiagge della Riviera del
Corallo.
Proponiamo corsi di Italiano Generale (20
lez./settimana),Corso Combinato (20 lez./ + 5
individuali settimana), Italiano e Cucina, Italiano e
Sport (Vela, Surf, Tennis,etc.) e Italiano e Storia
dell'arte italiana e della Sardegna

La qualità dei corsi di “Italiano in Riviera”
Docenti
madrelingua
qualificati,
metodi
di
insegnamento semplici ed efficaci, classi poco
numerose con massimo 8-10 studenti, atmosfera
divertente e stimolante.
I CORSI
“Corso Generale”
Il Corso si svolge tutti i giorni dal Lunedì al
Venerdì e si compone di 4 lezioni
giornaliere in genere al mattino dalle 9.15
alle 12.55.
Il lavoro svolto nella prima parte della
mattinata riguarda fondamentalmente la
grammatica e l’uso della lingua. Nella
seconda parte della mattinata il lavoro
svolto coinvolge prevalentemente la
conversazione, l’ascolto, l’attività di
gruppo
e i giochi.
Gli obbiettivi del Corso sono quindi:
• Sviluppare le quattro capacità
linguistiche di base (la lingua parlata,
l’ascolto, la lettura, la scrittura) con
particolare risalto, come si è detto
precedentemente, nel miglioramento e
potenziamento della sicurezza e la
scioltezza della lingua parlata.

• Stimolare gli studenti a capire il corretto
funzionamento della lingua attraverso
situazioni reali.
• Favorire l’uso della lingua attraverso il
lavoro di gruppo.
• Migliorare le capacità comunicative
degli studenti attraverso lo studio
autonomo anche con l’utilizzo del
materiale didattico e del laboratorio
linguistico della Scuola.

lezione individuale di comune accordo con
lo stesso docente e nel contempo poter
trarre
la
massima
utilità
dalla
frequentazione di un corso collettivo.

“Corso combinato”
Il Corso combinato si compone di 4 lezioni
di Corso Generale al mattino (o
pomeriggio) tutti i giorni dal Lunedì al
Venerdì più in aggiunta una lezione
individuale al giorno.
Questo Corso permette di unire i vantaggi
dello svolgimento di un Corso di gruppo
con quelli relativi allo svolgimento di
lezioni individuali con l’insegnante. Il
beneficio è quindi quello di avere la
possibilità di gestirsi autonomamente la

Le lezioni di vela e di scuba diving si
svolgono in uno yacht club nel cuore del
porto turistico di Alghero a 2 minuti a
piedi dalla Scuola e sono tenute da
Istruttori qualificati in possesso del
brevetto rilasciato dalla Federazione
Italiana Vela.
Per coloro che dovessero scegliere
l’Windsurf come sport acquatico da
associare al Corso Generale, le lezioni si
svolgono al Lido di Alghero vicino alla

“Italiano + Sport Acquatici”
Il Corso di Italiano + Sport Acquatici si
compone di 4 lezioni di Corso Generale al
mattino (o pomeriggio) tutti i giorni dal
Lunedì al Venerdì + lezioni a scelta tra
Vela, Windsurf o Scuba Diving.

splendida spiaggia di Maria Pia.
“Italiano + Tennis”
Il Corso di Italiano + Tennis si compone di
4 lezioni di Corso Generale al mattino (o
pomeriggio) tutti i giorni dal Lunedì al
Venerdì + lezioni di Tennis presso il Tennis
Club Alghero.
I Corsi di tennis si svolgono su campi in
cemento e terra battuta e sono tenuti da
Istruttori federali FIT normalmente la sera
dopo le 18.
“Italiano + Cucina”
Il Corso di Italiano + Cucina si compone di
4 lezioni di Corso Generale al mattino (o
pomeriggio) tutti i giorni dal Lunedì al
Venerdì + lezioni pratiche di cucina un
paio di volte alla settimana direttamente a
casa dello chef!
“Corso Generale Plus” (A2)- NUOVO
Consiste in 30 ore alla settimana
comprendenti il corso generale + lezioni
individuali
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Italian Courses
Our school and the courses we offer

The school is situated in the heart of Alghero’s old
town just a short walk from the picturesque harbour,
an ideal location for exploring the region’s
breathtaking beaches.
Courses are available in General Italian (20 lessons per
week), Italian and Cookery, Italian and Sport (Sailing,
Surfi ng, Tennis etc). NEW: Italian and History of Art
of the island of Sardinia.

The quality of Italiano in Riviera courses
Qualified native-speaking teachers, simple and
effective teaching methods, small groups of 6-8
students in a fun and stimulating atmosphere

THE COURSES
“General course”
Elementary,PreIntermediate,Intermediate
and Advanced Course are proposed.
The Course takes place every day from
Monday to Friday and is composed of 4
daily Lessons, generally in the morning
from 9.15 a.m. until 12.55 p.m. The work
carried out in the first part of the morning
regards fundamentally grammar and
language use. The second part is
dedicated to conversation, listening,
group activity and games.
The aims of the course are therefore:

• Develop the basic four language
capacities (speaking, listening, reading,
writing) with particular emphasis, as said
before, on improving and strengthening
the security and fluency in speaking the
language.
• Stimulate the students to understand
the correct role of the language through
real situations. Encourage the use of the
language by team work.

• Improve the students’ capacity to
communicate through self-study, also
using educational material and the
language laboratory provided by the
school.
“Combined course”
Elementary,PreIntermediate,Intermediate
and Advanced courses are proposed. The
Combined Course is composed of 4
lessons of “General Course” in the
morning (or afternoon) every day from
Monday to Friday, plus 1 individual lesson
each day. This course permits a
combination of the advantages of a group
course with one to one lesson with the
teacher. The benefit is having the
possibility to organize freely the individual
lesson in agreement with the teacher and
at the same time be able to draw the
maximum benefits from attending a
“group” course.

“Italian + water sports”
These activities are combined with abovementioned courses.
The Italian course+ water sports is made
up of 4 lessons in the General Course in
the morning ( or afternoon) every day
from Monday to Friday. There is a choice
of lessons between sailing, windsurf, or
scuba diving, these can be done every
week day or every second day. The sailing
and scuba diving lessons are carried out in
a yacht club in the heart of tourist port in
Alghero , only 2 minutes on foot from the
school. They are carried out by qualified
instructors who possess a licence issued
by the Italian Sailing Federation.
For those who choose windsurf as a water
sport, associated to the General Course,
the lessons are held at the Alghero Lido
near the splendid beach
of “Maria Pia”.

“Italian + tennis”
This activity is combined with the above
mentioned course. The Italian Course +
tennis is made up of 4 lessons in the
General Course in the morning (or
afternoon) every day from Monday to
Friday + tennis lessons at the Alghero
tennis club. The tennis lessons are held on
cement beaten earth courts by Federal
instructors, “FIT”, normally in the evening
after 6p.m.
“Italian + cookery”
This activity is combined with the
abovementioned courses. The Italian
Course + Cookery is made up of 4 lessons
in the General Course in the morning ( or
afternoon) every day from Monday to
Friday + practical cookery lessons, twice a
week, directly in the student ‘s home!).
“Italian General Plus Course” (A2)-NEW!
30 hours per week course composed of 4
lessons of General Course+ one to one
lessons
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Italiano in Riviera è presente nel campo
della formazione linguistica di italiano per
stranieri, inglese, spagnolo e francese già
da 10 anni.
Il nostro Staff è composto da giovani
qualificati, con esperienza nel campo
dell’insegnamento e con una buona
conoscenza di almeno due lingue
straniere oltre a quella italiana.
Il Direttore Piermario Cesaraccio e tutti i
suoi collaboratori saranno sempre a tua
disposizione per ogni richiesta di
assistenza riguardante l’aspetto didattico,
l’alloggio o altro ancora durante il tuo
soggiorno in Sardegna.

LE OPINIONI DEGLI STUDENTI

È stata un esperienza fantastica, grazie allo staff di “Italiano in Riviera”
Graeme McDonald – Scotland
La lingua italiana è bellissima, lo è ancora di più apprenderla in un posto
meraviglioso come la Sardegna.
Carlos Montes Fernandes – Spagna
Alghero è bellissima, le sue spiagge sono stupende, gli insegnanti di
“Italiano inRiviera” sono fantastici.
Dagmara Zambron – Polonia
Ho trovato tanta ospitalità e calore in Sardegna, esattamente come mi
aspettavo!
Candice Guyillon - Francia

STAFF & CORPO DOCENTE

Who We Are

Who We Are

STUDENTS’ FEEDBACK

Italiano in Riviera has been involved in
the field of language teaching for 10 years
offering courses in Italian as a second
language, English, Spanish and French.

Our staff is made up of young,
enthusiastic, qualified professionals with
teaching experience and a good
knowledge of at least two foreign
languages, besides Italian.
The
school’s
Director,
Piermario
Cesaraccio, and his colleagues will be
willing to give you any help you may
require
regarding
coursework,
accommodation or anything else during
your stay in Sardinia.

I managed to get involved easily with the students and teachers. Italiano
in Riviera’s Staff was very nice and helpful. Sardinia’s beaches are
wonderful and Alghero is a lively and charming town.
Sarah Robinson, Derby, England
I my friends and colleagues have learned a lot at Italiano in Riviera
Alghero. Since I arrived in Sardinia I found there very friendly, open and
caring people. School recommended!
Uta Klien, Innsbruck, Austria
Great atmosphere, great location and wonderful teachers at Italiano in
Riviera. Alghero is wonderful not only thanks its wonderful beaches but
also due to people, food, pubs, etc. Escuela excelente!
Pablo Vilches Palomino, Sevilla, Espana
I was given a warm welcome in Sardinia, just as I expected. I’ll come back
again next year.
Candice Guillon, Nimes, France
Alghero is great, the beaches are gorgeous and the teachers at Italiano in
Riviera are fantastic.
Dagmara Zambron, Wrocklaw, Poland

STAFF MEMBERS & TEACHING STAFF

VIVI LA TUA VACANZA IN SARDEGNA - CORSI DI ITALIANO
Vivi una nuova esperienza, una vacanza studio in italia a contatto con il più bel mare del mondo
Nuova sede: siamo a soli
5 minuti a piedi dalla spiaggia e dal centro storico di Alghero!
ALGHERO

ПРОВЕДИ ОТПУСК НА МОРЕ - ИЗУЧЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА НА САРДИНИИ
SASSARI
Открой для себя много нового - отдых и изучение языка на Сардинии на одном из самых красивых
морей в мире.
Новый корпус языковой школы находится лишь в пяти минутах пешком от пляжа и от

