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DATE
 La scuola Piccola Università Italiana – Le Venezie è aperta tutto l’anno!

Inizio dei corsi: ogni lunedì (tranne i programmi speciali)

Giorni festivi: 01 Gennaio
  22 Aprile
  25 Aprile
  01 Maggio
  15 Agosto
  01 Novembre
  25 Dicembre
  26 Dicembre

La scuola rimarrà chiusa nei giorni festivi. 

Riduzione del prezzo sui corsi di gruppo in caso di giorno festivo: 
CORSO A 15 €, CORSO B 30 €, CORSO C 30 €.
Le lezioni individuali dei corsi C, D ed E saranno recuperate.

ISCRIZIONE
L’iscrizione di 100 Euro include:
 ‐ Transfer di A/R da e per gli aeroporti di Trieste (TRS), Treviso (TSF), Venezia (VCE),  

Lubiana (LJU) o 2 escursioni di mezza giornata in minibus
 ‐ Libro di testo e materiale didattico
 ‐ Borsa, penna e blocco
 ‐ Test d’ingresso scritto e orale
 ‐ Certificato di partecipazione
 ‐ Piantina della città ed informazioni su Trieste, consigli riguardanti escursioni ed attività
 ‐ Presentazione e brindisi di benvenuto
 ‐ Organizzazione di attività per il tempo libero
 ‐ Visita guidata alla città di Trieste
 ‐ Serate di cinema italiano



CORSI
PANORAMICA DEI CORSI
CORSI CLASSICI IN GRUPPO

A
CONVERSAZIONE 
pag. 7

B
STANDARD 
pag. 7

C
INTENSIVO 
pag. 7

CORSI CLASSICI INDIVIDUALI

D
DUE A UNO
pag. 8

E
UNO A UNO
pag. 8

CORSI CLASSICI RICONOSCIUTI

CSN
pag. 8

BILDUNGSURLAUB
pag. 9

CORSI SETTORIALI

CULTURALE
pag. 9

COMMERCIALE
pag. 9

PREPARAZIONE 
AGLI ESAMI
pag. 9

PROGRAMMI SPECIALI

JUNIOR ESTIVO

pag. 10

ARGENTO-VIVO 
60+
pag. 10

LUNGO PERIODO

pag. 10

UNIPREP

pag. 11

OPERA I

pag. 11

OPERA II

pag. 11

OPERA III

pag. 12

ERASMUS+

pag. 12

ATTIVITÀ PLUS

MUSICA

pag. 13

CUCINA

pag. 14

PITTURA

pag. 14

VELA

pag. 15

KAYAK

pag. 15

MOUNTAIN BIKE

pag. 16



6

GARANZIA DI LIVELLO LINGUISTICO
Il primo giorno di corso (lunedì) alle 8.00, gli studenti devono fare un esame scritto e orale 
e, in base ai risultati dell’esame, si formano le classi organizzate per livello. 
Nel nostro programma seguiamo i livelli linguistici A1, A2, B1, B2, C1, C2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che costituisce la base per il riconoscimen-
to delle competenze linguistiche. Disponiamo inoltre di 9 sottolivelli, in modo da poter 
collocare gli studenti in 15 differenti livelli linguistici, progettati per soddisfare le loro varie 
esigenze.

REGOLAMENTO  
DEI CORSI DI GRUPPO

Per assicurare un’esperienza di apprendimento ottimale, il numero dei partecipanti è limi-
tato a un massimo di 8 studenti per classe. Ogni lezione ha una durata di 55 minuti e ogni 
classe ha 4 ore di lezione al giorno: 2 ore di grammatica e 2 ore di conversazione con due 
differenti insegnanti.

Se non si forma una classe di minimo 3 studenti dello stesso livello linguistico, viene 
assegnato il corso “due a uno” o vengono offerte lezioni individuali con la metà delle ore 
prenotate. In questo caso la classe ha 2 ore di lezione al giorno: 1 ora di grammatica e 1 
ora di conversazione con lo stesso insegnante.

METODO DIDATTICO 
I docenti madrelingua sono qualificati nella didattica dell’italiano a stranieri e insegnano la 
lingua attraverso un metodo comunicativo, usando l’italiano. Con questo approccio le abilità 
linguistiche degli studenti si sviluppano nel migliore dei modi. 
La nostra biblioteca didattica viene costantemente aggiornata con nuovi materiali. Insieme 
a manuali di lingua italiana moderni e professionali, integrati con CD - Audio e CD - Rom, 
durante le nostre lezioni usiamo anche testi letterari, film, canzoni, riviste e quotidiani.

Orario della scuola:
09.00 – 13.00 
14.00 – 18.00

Lezione = 55 minuti Gruppo = max 8 studenti
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CORSI CLASSICI IN GRUPPO
CORSO A - CONVERSAZIONE
2 ore al giorno / 5 giorni a settimana

 ‐ Lezioni da lunedì a venerdì
 ‐ 2 lezioni da 55 minuti ciascuna in piccoli gruppi da 3 a massimo 8 persone, 

per studenti di livello intermedio e avanzato (A2, B1, B2, C1, C2), basate su 
lettura di giornali e discussioni tematiche

 ‐ Durata: 1 - 12 settimane

CORSO B - STANDARD
4 ore al giorno / 5 giorni a settimana

 ‐ Lezioni da lunedì a venerdì
 ‐ 4 lezioni da 55 minuti ciascuna (con una pausa di 20 minuti) in piccoli grup-

pi da 3 a massimo 8 persone. Le lezioni comprendono una parte di grammati-
ca e una di conversazione

 ‐ Durata: 1 - 52 settimane

CORSO C - INTENSIVO 
Corso B + 6 lezioni individuali a settimana

 ‐ Lezioni da lunedì a venerdì
 ‐ Gli studenti frequentano il corso base e seguono 2 lezioni individuali da 55 

minuti ciascuna per 3 pomeriggi a settimana. Questo tipo di corso permette 
di seguire nel dettaglio le necessità linguistiche specifiche di ogni studente

 ‐ Durata: 1 - 52 settimane

Settimane CORSO A CORSO B CORSO C

1 145 215 420

2 245 380 800

3 295 555 1180

4 380 715 1550

5 470 890 1910

6 560 1000 2200

7 645 1160 2540

8 735 1325 2850

Settimana supplementare 90 160 350

Prezzi in euro a persona
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CORSI CLASSICI INDIVIDUALI
CORSO D - DUE A UNO 

 ‐ Se ci sono due studenti dello stesso livello, offriamo un’alternativa molto vali-
da alla lezione individuale. Un insegnante segue un programma personalizza-
to in base alle esigenze linguistiche dei due studenti e fa lezione a entrambi

 ‐ Ideale per coppie o amici
 ‐ Durata: 1 - 52 settimane

CORSO E - UNO A UNO
 ‐ Questo è il tipo di insegnamento più efficace per gli studenti che desiderano 

ottenere il massimo risultato nel minor tempo possibile. Personalizzato in 
base alle necessità individuali dello studente, il corso si concentra sull’ap-
prendimento della lingua italiana quotidiana per scopi specifici

 ‐ Durata: 1 - 52 settimane

Ore CORSO D CORSO E

10 230 370

20 440 720

30 630 1050

40 800 1360

50 950 1650

60 1080 1920

Pacchetto aggiuntivo da 10 ore 175 310

Prezzi in euro a persona

CORSI CLASSICI RICONOSCIUTI
Alcuni corsi classici sono riconosciuti da governi, enti e aziende in tutto il mondo. I ricono-
scimenti variano secondo la durata del corso.
I corsi riconosciuti possono avere inizio ogni lunedì, ma la domanda presso il nostro istituto 
deve essere fatta minimo 12 settimane prima dell’inizio del corso.

CSN
Durata Tipologia

minimo 3 settimane (20 ore settimanali) CORSO B
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La nostra scuola è riconosciuta dal fondo CSN Lund - Sweden (Consiglio Svedese di assi-
stenza agli studenti) e studenti da 16 a 57 anni di nazionalità svedese possono richiedere il 
prestito finanziato dallo stato svedese. 

BILDUNGSURLAUB
Durata Tipologia

da 1 a 2 settimane (20+6 ore settimanali) CORSO C

Prezzi in euro a persona

Abbiamo il riconoscimento in diversi Bundesländer della Germania, pertanto gli studenti 
provenienti dalla Germania hanno la possibilità di richiedere “Bildungsurlaub" al proprio 
datore di lavoro, per un totale di 5 giorni all’anno.
Le condizioni variano a seconda dello stato federato, pertanto può essere necessario aggiun-
gere ulteriori lezioni individuali (CORSO E).

CORSI SETTORIALI 
Progettiamo dei corsi di italiano personalizzati per rispondere ai desideri e ai bisogni lingui-
stici degli studenti, mediante le competenze diversificate dei nostri docenti.
I seguenti corsi personalizzati sono alla base del nostro programma:

PERSONALIZZAZIONE CULTURALE
Letteratura italiana, storia italiana contemporanea, storia dell’arte italiana, storia della mu-
sica italiana, opera lirica italiana, architettura italiana.

PERSONALIZZAZIONE COMMERCIALE
Italiano per l’economia e corrispondenza commerciale, italiano per il turismo, italiano 
medico, italiano giuridico, italiano per interpreti (i contenuti possono variare in base alla 
domanda).

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
DI CERTIFICAZIONE: 
CILS, CELI, IT, AIL (DELI, DILI, …), PLIDA. 
Consigliamo un periodo minimo di preparazione 
di 3 settimane. 
La nostra scuola a Trieste è un centro autorizzato 
per gli esami CELI e CILS. 
La nostra scuola a Tropea è un centro autorizzato 
per l’esame AIL (DELI, DILI, …).

I corsi settoriali possono esse-
re prenotati come:

CORSO C - INTENSIVO 20+6 
(vedi pag. 7).

CORSO D - DUE A UNO  
(vedi pag. 8).

CORSO E - UNO A UNO  
(vedi pag. 8).
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PROGRAMMI SPECIALI 
Date di inizio, dettagli e descrizioni dei programmi speciali sono disponibili su richiesta.

JUNIOR ESTIVO (1 o 2 settimane)
Durata Tassa di iscrizione “Junior” Costo del Programma “Junior”

1 settimana 30 900

2 settimane 30 1700

Prezzi in euro a persona

Corso speciale per ragazzi, 12 – 17 anni: Corsi speciali per gruppi, 20 lezioni a settimana, 
programmi ed escursioni extracurriculari, attività sportive e ludiche, workshop di archeolo-
gia, storia, scienza e musica, assicurazione di viaggio, alloggio in stanza tripla o quadrupla 
con pensione completa.

ARGENTO-VIVO 60+ (2 settimane)
Sistemazione

Residenza PUI – 
Appartamento Condiviso

Monolocale –
in un residence

Camera singola 1100 1320

Camera doppia 990 1080

Prezzi in euro a persona

Programma speciale per studenti senior, fatto su misura per il gruppo di età 60 plus:
Tassa di iscrizione, CORSO B di gruppo (40 lezioni), attività culturali, escursioni e dolce 
vita, alloggio.

LUNGO PERIODO – ANNO SABBATICO
Durata Costo del programma

24 settimane 3360

36 settimane 4680

48 settimane 5760

Prezzi in euro a persona

Corso speciale per gli studenti che desiderano trascorrere un tempo più lungo in Italia per 
conoscere meglio la cultura e la lingua italiana. Gli studenti hanno anche la possibilità di 
trascorrere fino a 4 settimane presso la nostra scuola di Tropea e seguire un corso di italiano 
nel Sud dell’Italia! 
CORSO B di gruppo (20 lezioni a settimana), documenti per il visto (se necessario).
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UNIPREP – CORSO DI PREPARAZIONE 
Livello iniziale A1 Livello iniziale A2

Inizio Luglio 2019 Settembre 2019

Durata 36 settimane 28 settimane

Costo 4680 3920

Prezzi in euro a persona

Corso speciale per gli studenti che desiderano iscriversi all’Università in Italia.
CORSO B di gruppo (20 lezioni a settimana), 6 lezioni individuali, 2 ore di assistenza per 
iscriversi all’Università, esame CILS per il livello B2 in aprile 2020, documenti per il visto (se 
necessario).

OPERA I – APPUNTAMENTI CON L’OPERA A TRIESTE  
(1 settimana) 

Durata Costo del programma

1 settimana 180

Prezzi in euro a persona

Programma speciale per gli amanti dell’opera che vogliono capire meglio la drammaturgia e 
la musica dell’opera che va in scena presso il Teatro Verdi di Trieste:  
I Puritani, Nabucco (2018); L’elisir d’amore, Madama Butterfly, Andrea Chémier (2019).
Seminario di preparazione all’opera (6 lezioni), libretto dell’opera in questione, materiale 
didattico, aperitivo, organizzazione del biglietto dello spettacolo (pacchetto da aggiungere 
ad un corso classico).

OPERA II – ITALIANO PER CANTANTI LIRICI E 
PROFESSIONISTI DELL’OPERA (1 settimana)

Tassa di iscrizione Costo del programma

30 395

Prezzi in euro a persona

Programma fatto su misura per studiare i libretti e la fonetica delle opere da Pergolesi a 
Puccini, passando per Rossini e Verdi. 
20 lezioni di studio teorico dei libretti con un insegnante specializzato nel linguaggio dell’ 
opera, 10 lezioni di studio pratico con un cantante lirico e un pianista. 
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OPERA III – MASTERCLASS PER CANTANTI LIRICI 
(2 settimane)

Durata Costo del programma

2 settimane 1880

Prezzi in euro a persona

Corso speciale per cantanti o aspiranti cantanti lirici che vogliono migliorare le proprie abili-
tà canore insieme a noti cantanti lirici italiani e inserire un fantastico workshop nel proprio 
curriculum vitae. Tassa di iscrizione, CORSO B di gruppo (20 lezioni a settimana), workshop 
di canto lirico (18 ore), lezioni private di canto lirico (2 x 30 minuti), libero accesso al pia-
noforte della scuola di musica, dizione e fonetica applicata al canto lirico, esecuzione a fine 
corso, assicurazione di viaggio, documenti per il visto (se necessario).

ERASMUS+ (PIC 926415670)
Durata Costo del programma

1 settimana 500

2 settimane 920

Prezzi in euro a persona

Corso speciale per insegnanti di italiano (LS) in linea con il nuovo programma di mobilità 
dell'UE per l'istruzione e la formazione.
CORSO B di gruppo + 6 ore individuali a settimana incentrate sulla didattica, metodologia e 
pratica di insegnamento. 

LEZIONI ONLINE VIA SKYPE 
Durata Costo del programma

6 lezioni 174

12 lezioni 324

24 lezioni 600

Prezzi in euro a persona

Le lezioni Skype, fatte su misura per le tue esigenze linguistiche, possono essere prenotate 
tutto l'anno. Una lezione dura 45 minuti.
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CORSI SERALI 
Livelli Inizio corso Durata Costo del programma

Principianti, Intermedio,  
Avanzato e Potenziamento

gennaio, maggio e ottobre 10 settimane (40 ore) 350

Prezzi in euro a persona

I corsi serali si organizzano tre volte l’anno, avranno inizio in gennaio, maggio e ottobre.
Tutti i livelli: Principianti, Intermedio, Avanzato e Potenziamento.
Orario: 18.10 - 20.00 (2 volte a settimana).

ATTIVITÀ PLUS  
ELEMENTI DI SPORT E CULTURA
Le attività possono essere prenotate in combinazione con un corso di lingua o prenotate 
separatamente da compagni di viaggio anche senza un corso di lingua.

MUSICA
Attività Livello Destinatari Obiettivo/Contenuto Costo

Lezioni individuali di CANTO LIRICO
Tutti i 
livelli

Dilettanti e 
professionisti

Tecnica, interpreta-
zione e repertorio

45

Lezioni di perfezionamento individuale di 
CANTO LIRICO - MASTER CLASS

Perfezio-
namento

Professionisti
Interpretazione e 
repertorio

da 90

Lezione individuale di CANTO MODERNO  
(Jazz, Rock, Pop, Blues…)

Tutti i 
livelli

Dilettanti e 
professionisti

Tecnica, interpreta-
zione e repertorio

45

Lezioni individuali di STRUMENTO: chitarra, 
chitarra elettrica, batteria, pianoforte, tastiere, 
basso elettrico, contrabasso, fisarmonica, 
flauto traverso, sassofono, tromba, trombone, 
percussioni, violino, didgeridoo

Tutti i 
livelli

Dilettanti e 
professionisti

Tecnica, interpreta-
zione e repertorio

45

Affitto Livello Destinatari Costo

Affitto aula per uso pianoforte Tutti i livelli Dilettanti e professionisti 10

Affitto aula attrezzata per studio (“backline”) Tutti i livelli Dilettanti e professionisti 18

Affitto aula per uso pianoforte a coda Tutti i livelli Professionisti 45

Affitto aula con pianista (per cantanti) Avanzato Professionisti 80

Prezzi in euro a persona
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Corsi di avvicinamento alla musica, strumento e canto a indirizzo classico/accademico e 
ritmico moderno (jazz, rock, blues, musica leggera e nuovi generi). 
Lezioni di 30 minuti in una scuola di musica dotata di 12 aule didattiche insonorizzate e di 
un “backline” (batteria, amplificatore per chitarre e basso, impianto voci e pianoforte).  
La durata per l’affitto degli spazi è di 60 minuti.

CUCINA
Durata Costo del programma

1 settimana circa 10 ore (circa 3,5 ore x 3 volte) 240

Prezzi in euro a persona

Corso di cucina italiana e mitteleuropea, utile per immergersi nella cultura gastronomica e 
multietnica di Trieste.
 ‐ 3 lezioni (18.00 - 21.30) - 10h e 30min
 ‐ Durata minima del corso: 1 settimana (3 lezioni)
 ‐ Durata massima del corso: 4 settimane (12 lezioni)

Il prezzo include: elenco di ricette, grembiule da cucina, ingredienti per la preparazione dei piatti, 
cena insieme alla cuoca.

ESEMPIO DI MENÙ PER UNA LEZIONE 
Primo: Risotto alla Marinara
Secondo: Misto di pesce impanato e frutti di mare (pedoci, canestrelli) gratinati 
Dolce: Palacinche

PITTURA
Attività Durata Costo

ABC dell’Arte - Basi tecniche e introduzione generale al 
disegno (prospettiva, teoria dell’ombra, copia dal vero), 
all’applicazione del colore (acrilico/olio), alla composizione 
e al completamento di un’opera su tela

10 ore (2 ore x 5 giorni) 510

Corsi a tema Acquerello - caratteristiche, differenze e 
risultati dell’Acquerello mono e policromo.
Corsi a tema Olio - ampie possibilità di progettazione della 
tecnica ad olio.
Corsi a tema Disegno - basi del disegno, prospettiva e 
proporzioni.
Corsi a tema Ritratto - copia da foto o altre rappresenta-
zioni, disegnata e/o dipinta

10 ore - acquerello, olio, disegno, 
ritratto (2 ore x 5 giorni) 

510

20 ore - acquerello, olio, disegno, 
ritratto (2 ore x 10 giorni)

1000

Prezzi in euro a persona
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Corsi professionali di pittura in cooperazione con un’accademia libera delle Belle Arti di 
Trieste. Lezioni individuali con docenti famosi ed esperti, per sviluppare o accrescere com-
petenze e tecniche artistiche.

VELA
Attività Tipo di corso Costo

Vela (Comet 860)  
Tariffe per corsi di gruppo su richiesta

Corso Principianti 1 a 1: 16 ore (4 ore x 4 giorni) 500

Corso Avanzato 1 a 1: 24 ore (4 ore x 6 giorni) 800

Corso Completo (Corso Principianti + Avanzato) 1200

Prezzi in euro a persona

Corso di vela nella città del vento e della Barcolana, la storica regata nautica che ospita 
ogni anno circa 25.000 velisti. 
La scuola di vela partner è situata a Duino, a 30 minuti da Trieste.
Le lezioni si svolgono sotto la sorveglianza di un istruttore esperto e sono suddivise in una 
parte teorica e una pratica in mare.
Il corso prevede l’apprendimento della nomenclatura di base, il corretto armamento della 
barca, le andature rispetto al vento e la tecnica di virata. I giorni e gli orari delle lezioni 
sono concordati con l’istruttore in base alle condizioni meteo.
Il prezzo include: muta di navigazione, giubbotto di salvataggio.

KAYAK
Attività Tipo di corso Costo

Kayak

Corso Principianti: 10 ore (5 ore x 2 giorni) 220

Corso Avanzato: 10 ore (5 ore x 2 giorni) 220

Corso Completo (Corso Principianti + Avanzato) 400

Prezzi in euro a persona

Corso di kayak da mare lungo la costa di Duino, alle foci del fiume Timavo e all’Isola della 
Cona. Le escursioni sono guidate da personale specializzato ed è possibile imparare le tec-
niche di pagaiata, di manovra e di navigazione, di recupero in caso di rovesciamento. 
Le escursioni sono di mezza giornata o di una giornata a seconda della lunghezza dell’itine-
rario e sono concordate con l’istruttore in base alle condizioni meteo.
Il prezzo include: kayak, pagaia, sacca stagna, aiuto al galleggiamento.
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MOUNTAIN BIKE
Attività Tipo di attività Costo

Mountain Bike Escursione guidata di mezza giornata 40

Prezzi in euro a persona

La regione Friuli Venezia-Giulia offre molte possibilità di escursioni in mountain bike, ma 
anche la città di Trieste si può scoprire andando in bicicletta.
I dettagli delle escursioni sono disponibili sul posto. 
A disposizione ci sono anche i seguenti tipi di biciclette: City Bike e E-Bike.

ESAMI DI  
CERTIFICAZIONE
Esami di certificazione di italiano per i livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2.
La Piccola Università Italiana è centro autorizzato CILS e CELI e offre la possibilità di pre-
parare e svolgere gli esami direttamente all'interno della propria sede di Trieste.

CILS (Università di Siena) CELI (Università di Perugia)

11 Aprile (livello B2) Marzo (livello B2)

30 Maggio (tutti i livelli) Giugno (tutti i livelli)

03 Dicembre (tutti i livelli) Novembre (tutti i livelli)

Tassa di esame: varia a seconda del livello, da 40 a 160 Tassa di esame: 100 per tutti i livelli

Prezzi in euro a persona

Gli esami AIL possono essere svolti soltanto nella nostra scuola a Tropea.
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ALLOGGI
I prezzi degli alloggi sono calcolati dal giorno di arrivo (domenica) fino al giorno di partenza 
(sabato). Le notti supplementari possono essere prenotate su richiesta.

“RESIDENZA PUI” – APPARTAMENTO 
CONDIVISO

Camera singola Camera doppia ad uso singola Camera doppia

A settimana 180 210 165

Notte supplementare 30 35 27

Prezzi in euro a persona

L’appartamento è completamente rinnovato, ben arredato e dispone di ogni comfort. 
È composto da 6 camere da letto, 4 bagni con doccia e cucina completamente arredata.
Caratteristiche dell’arredamento: Wi-Fi, TV a schermo piatto 32” in tutte le camere, lavasciu-
ga (che può essere utilizzata su richiesta), materassi in lattice, lavastoviglie.
Servizi inclusi: Utenze (elettricità, acqua, gas, riscaldamento), pulizia e cambio biancheria set-
timanale. Su richiesta al costo di 10 € sarà possibile avere un secondo cambio di biancheria.
Distanza dalla scuola: 5 minuti a piedi.

“RESIDENZA PUI” – MONOLOCALE
Camera doppia Camera doppia ad uso singola

A settimana 200 310

Notte supplementare 33 50

Prezzi in euro a persona

Gli appartamenti messi a disposizione dalla scuola sono ben arredati e dotati di tutti i 
comfort, quali una cucina abitabile ben arredata con letto separato, un salotto e un bagno.
Caratteristiche dell’arredamento: TV, aria condizionata/riscaldamento, lavasciuga, lavastovi-
glie, Wi-Fi.
Servizi inclusi: Utenze (elettricità, acqua, gas, riscaldamento), pulizia e cambio biancheria set-
timanale. Su richiesta al costo di 10 € sarà possibile avere un secondo cambio di biancheria.
Distanza dalla scuola: da 2 a 20 minuti a piedi.
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FAMIGLIA OSPITANTE
Singola con colazione Doppia con colazione

A settimana 200 140

Notte supplementare 33 23

Mezza pensione supplemento a notte 15 15

Pensione completa supplemento a notte 25 25

Tassa di collocamento a settimana 20 10

Prezzi in euro a persona

Stare in casa di una famiglia italiana o di una singola persona ospitante significa immerger-
si completamente nella cultura italiana. Lo studente avrà a disposizione una camera singola 
composta da un letto, un tavolo, una sedia ed un armadio. Il bagno e i servizi sono spesso 
condivisi con la famiglia ospitante.
Servizi inclusi: Utenze (elettricità, acqua, gas, riscaldamento), pulizia e cambio biancheria set-
timanale e colazione all’italiana. A pagamento lo studente potrà prenotare la mezza pensione o 
la pensione completa.
Distanza dalla scuola: Massimo 35 minuti a piedi o massimo 40 minuti con i mezzi pubblici.
Alcune famiglie ospitanti abitano nella periferia di Trieste.
Tassa di soggiorno: Alcune famiglie devono applicare la tassa di soggiorno di circa € 1,20 a 
persona a notte per un massimo di 5 notti.

RESIDENCE A 
SUITE CLASSICA CON CUCINA

Durata Camera singola Camera doppia

1 settimana 834 468

2 settimane 1807 1014

3 settimane 2780 1560

Notte supplementare 139 78

Prezzi in euro a persona

Il residence è annesso a un hotel 4 stelle, è stato recentemente rinnovato ed offre delle 
suite lussuosamente arredate e fornite di ogni comfort. 
La camera da letto è separata dalla zona giorno, dove si trova la cucina attrezzata.
Caratteristiche dell’arredamento: Telefono, Wi-Fi, TV-schermo piatto 32” con i programmi di 
Sky, doccia idromassaggio, lavatrice, aria condizionata/riscaldamento autonomi.
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Servizi inclusi: Pulizia e cambio biancheria giornaliero, colazione a buffet.
Distanza dalla scuola: 5 minuti a piedi.
Tassa di soggiorno: Circa € 2,20 a persona a notte per massimo 5 notti.

RESIDENCE B
MONOLOCALE CON ANGOLO COTTURA

Durata Camera singola Camera doppia

1 settimana 425 260

2 settimane 840 481

3 settimane 1100 610

4 settimane 1280 700

Settimana suppl. 5 + 280 157,50

Notte supplementare 75 48

Prezzi in euro a persona

Il residence dispone di monolocali arredati in stile classico con angolo cottura attrezzato. 
Alcuni appartamenti hanno la zona notte separata dalla zona giorno.
Caratteristiche dell’arredamento: Telefono, Wi-Fi, TV satellitare, aria condizionata/riscaldamento.
Servizi inclusi: Pulizie due volte a settimana e cambio biancheria settimanale.
Distanza dalla scuola: 2 minuti a piedi.
Tassa di soggiorno: Circa € 2,20 a persona a notte per massimo 5 notti.

RESIDENCE C
C1 - MONOLOCALE CON ANGOLO COTTURA

Durata Camera singola Camera doppia ad uso singola Camera doppia

1 settimana 270 360 180

2 settimane 520 676 338

3 settimane 800 1040 520

4 settimane 840 960 480

Settimana suppl. 5 + 210 240 120

Notte supplementare 45 60 30

Prezzi in euro a persona
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C2 - MONOLOCALE CON CUCINA

Durata Camera doppia ad uso singola Camera doppia

1 settimana 420 210

2 settimane 780 390

3 settimane 1200 600

4 settimane 1280 640

Settimana suppl. 5 + 320 160

Notte supplementare 70 35

Prezzi in euro a persona

Il residence è stato inaugurato recentemente e si trova in una zona tranquilla accanto al 
Giardino Botanico.

DESCRIZIONE C1: I monolocali sono arredati in modo confortevole e dispongono di una zona 
giorno/notte con angolo cottura attrezzato. La camera singola è composta da un letto singolo.

DESCRIZIONE C2: I monolocali sono arredati in modo confortevole e dispongono di una 
camera da letto ed una piccola cucina separata.

Caratteristiche dell’arredamento: Wi-Fi, TV schermo piatto 32”, aria condizionata/riscalda-
mento.
Servizi inclusi: Pulizia e cambio biancheria settimanale.
Distanza dalla scuola: 30 minuti a piedi o 15 minuti con mezzi pubblici.
Tassa di soggiorno: Circa € 1,50 a persona a notte per massimo 5 notti.

ALTERNATIVE DI ALLOGGIO
 ‐ Hotel 
 ‐ B&B
 ‐ Ostelli

Le tariffe variano stagionalmente e sono disponibili su richiesta.
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ASSICURAZIONE  
DI VIAGGIO

Durata Tassa

1 settimana 12

Prezzi in euro a persona

La settimana è calcolata da domenica a sabato. La copertura inizia dal giorno di partenza 
dal paese di origine. In caso di notti extra si dovrà pagare una settimana aggiuntiva.

Copertura: Annullamento o rinuncia del viaggio, rimborso spese mediche, assistenza durante 
il viaggio, ritardata partenza, assicurazione bagaglio, infortuni in viaggio, responsabilità 
civile verso terzi.

VISTO DI STUDIO
La Piccola Università Italiana è una scuola riconosciuta dal Ministero e potrà fornirvi i docu-
menti e l’assistenza per la richiesta del vostro visto di studio. 

Gli studenti non appartenenti all’UE che vorranno studiare in Italia per più di 90 giorni 
dovranno richiedere il visto per motivi di studio presso l’Ambasciata o il Consolato italiano 
del proprio paese di origine.
Per ottenere il visto dovrai iscriverti online ad uno dei nostri corsi sulla nostra pagina web, 
successivamente riceverai da parte della scuola, in base alle specifiche richieste del tuo 
paese, tutti i documenti necessari tramite posta o e-mail, con questi potrai recarti presso 
l'Ambasciata o il Consolato per ricevere il visto.



CONDIZIONI DI 
CANCELLAZIONE

Durata Spese di cancellazione del corso Spese di cancellazione degli alloggi

Più di 30 giorni prima 
dell’arrivo

100% dell’iscrizione 30% del prezzo dell’alloggio

Meno di 30 giorni prima 
dell’arrivo

100% dell’iscrizione + 
50% del prezzo del corso

50% del prezzo dell’alloggio

Meno di 7 giorni prima 
dell’arrivo

100% dell’iscrizione +
100% del prezzo del corso

100% del prezzo dell’alloggio



Siamo qui per rispondere  
a tutte le tue domande.

 Chiamaci al  
+39 040 304020

 Scrivici a  
info@piccolauniversitaitaliana.com

 Trovaci su Facebook 
piccola.universita.italiana.trieste

 Seguici su Twitter 
@italiancourses



PICCOLA UNIVERSITÀ ITALIANA - Le Venezie
Lingua, Cultura e Dolce Vita

Via Armando Diaz 16
34124 Trieste – Italia
tel. +39 040 30 40 20

info@piccolauniversitaitaliana.com 
www.piccolauniversitaitaliana.com


