
PROGRAMMA VILLA LANTE 2020 - Associazione degli insegnanti d’italiano in Finlandia. Programma per la 1° settimana dal 1-8.6. e per la 2° settimana dal 8-15.6.2020.  
 

 Giorno 1, lunedì  Giorno 2,  martedì  Giorno 3,  mercoledì Giorno 4, giovedì Giorno 5, venerdì  

 

Giorno 6, sabato 

 

Giorno 7, domenica  Giorno 8, lunedì 

Mattina  Arrivo dei partecipanti e 

sistemazione a Villa Lante o 

Villa Maria (eventualmente 

anche nel pomeriggio). 

 

 

 

10:00-13:00 Passeggiata 

nella Roma Antica a cura di 

Villa Lante (Elina). 

Partenza da Villa Lante con 

i mezzi pubblici *.  

 

 

10:00-16:00 Gita alla 

necropoli etrusca di 

Cerveteri (Simo). 

Partenza da Villa Lante con 

bus privato.  

Nella Necropoli di Cerveteri 

c’è un bar molto semplice, 

si consiglia pranzo al sacco.  

http://www.italia.it/it/idee
-di-viaggio/siti-unesco/le-
necropoli-di-cerveteri-e-
tarquinia.html  

10:00-13:00 Passeggiata 

nella Roma Medievale a cura 

di Villa Lante (Simo). 

Partenza da Villa Lante con i 

mezzi pubblici *. 

 

9:30-13:00. Visita agli 

scavi di Ostia Antica a 

cura di Villa Lante con la 

guida Arja. 

Partenza da Villa Lante 

con i mezzi pubblici *. 

 

Facoltativo 

10:00-13:00 Visita a Testaccio 

(Piramide, cimitero acattolico) 

con pranzo libero a costo dei 

partecipanti al mercato 

Testaccio. 

Partenza da Villa Lante con i 

mezzi pubblici * 

Presenza del capogruppo 

dell’associazione. 

 

 

Facoltativo  

10:00-13:00 Mercato delle 

pulci di Porta Portese. 

Partenza da Villa Lante con i 

mezzi pubblici * 

Presenza del capogruppo 

dell’associazione. 

 

 

Check out entro 

le ore 9:00  

 

 

 

Pomeriggio 16:00-18:00 Presentazione di 

Villa Lante da parte  

dell’intendente Simo Örmä. 

 

 

 

18:00-19:00 brindisi di 

benvenuto a Villa Lante 

offerto dall’Associazione. 

16:00-18:00 a Villa Lante 
nella sala riunioni lezione di 
Barbara d’Annunzio sul 
tema Letteratura e varietà 
dell’italiano 
contemporaneo 2h 
 

Gita alla necropoli etrusca 

(dura fino alle 16:00). 

http://www.cerveteri.benic

ulturali.it/index.php?it/207

/contatti 

 

16:00-18:00 a Villa Lante 
nella sala riunioni lezione di 
Barbara d’Annunzio sul tema 
Musica in classe! 
L’italiano della musica: 

didattica della canzone e 

dell’Opera. 

Modelli operativi e nuove 

tecnologie per 

l’insegnamento dell’italiano 

attraverso la canzone e la 

musica 2h 

 

Facoltativo 

13:30 In treno * da Ostia 

fino a Stella Polare per 

trascorrere qualche ora in 

spiaggia. Esempio: 

Spiaggia libera Stella 

Polare 

https://www.facebook.co

m/spiaggialiberastellapol

areostia/  

Presenza del capogruppo 

dell’associazione 

Facoltativo   

15:00 Visita al museo della 

Centrale Montemartini con i 

mezzi pubblici *. 

https://kukkulalta.com/central

e-montemartini/  

Entrata: 11 €, costo a carico 

dei partecipanti 

Presenza del capogruppo 

dell’associazione 

Si può visitare anche Eataly 

che si trova nelle vicinanze del 

museo. 

Facoltativo  

14:00 Visita al Maxxi, museo 

d’arte contemporanea. 

Partenza da Villa Lante con i 

mezzi pubblici * 

Entrata: 12 €, costo a carico 

dei partecipanti  

https://www.maxxi.art/ 

Presenza del capogruppo 

dell’associazione. 

  

 

Sera Facoltativo 
19:00 - Passeggiata a 

Trastevere. 

Cena libera, costo a carico 

dei partecipanti. 

Presenza del capogruppo 

dell’associazione. 

 

 

Cena libera, costo a carico 

dei partecipanti. 

Facoltativo 
20:00 cena da Nonna Betta, 
cucina ebraica-romana e 
dopo passeggiata al 
Ghetto.  
Presenza del capogruppo 

dell’associazione. 

Cena libera, costo a carico 

dei partecipanti. 

 

Cena libera, costo a carico 

dei partecipanti. 

 

Cena libera, costo a carico 

dei partecipanti. 

Proposta: Big Star 

https://www.facebook.co

m/bigstar.rome/  : birra 

artigianale, vino naturale 

e cocktail - dai 7 ai 10 

euro buffet gratuito che 

inizia alle 19-19:15. 

APERICENA  
18:00-20:00 al Porto Fluviale 
per un aperitivo con buffet 
offerto dall’Associazione. 
Testaccio al Rec23, 
 

Serata libera 

 

 

 

 
*    Si consiglia di acquistare in aeroporto il biglietto settimanale Metrebus CIS https://www.cotralspa.it/biglietti-e-abbonamenti/viaggio-per-turismo/carta-integrata-settimanale-cis/ 
Rosso: Didattica compresa nella quota di iscrizione 
Viola:  Programma facoltativo (minimo 5 partecipanti), i biglietti di entrata a carico dei partecipanti 
Blu:  Gite o passeggiate e relativi biglietti d’ingresso compresi nella quota di iscrizione  
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