
ITALIEN ERLEBEN 

Informazioni generali  

“NOI” 

Caro lettore 

All’inizio di ITALIEN ERLEBEN  sta il mio impulso, il desiderio di far conoscere a altre persone in modo 

personale e autentico vita e cultura italiana, un tema che a me è importante e che mi accompagna da 

anni. Con la realizzazione dell’idea inziale sono arrivata a  un NOI, e dietro quel NOI ci sono ci sono 

coloro che vi accolgono negli alberghi e negli agriturismi, chi alla reception, chi al servizio in camera o 

in cucina. Ci sono gli autisti che ci portano, ovunque desideriamo. Ci sono le nostre fantastiche guide 

turistiche, a Napoli, a Venezia, a Firenze, che ci raccontano la storia con amore in modo coinvolgente. 

Ci sono gli insegnanti a Roma che portano i nostri studenti a capire al volo, e in modo disinvolto, la 

lingua italiana che talvolta ci appare difficile. Poi ci sono le carissime amiche e gli amici che mi 

forniscono  informazioni e idee nuove le quali si riversano nella creazione di ogni programma 

proposto su questo sito.  

E poi c’è mio marito Christoph Ruef. Con lui discuto ogni dettaglio da limare. lui si interessa alla  

storia e alla cultura italiana e mi accompagna in questo progetto, anche con la sua passione per  la 

geografia. Ogni tanto ci accompagna in un viaggio, o ne progetta uno come i tour dei vini. Capite 

quanta collaborazione ci deve essere in quel “NOI”? Siamo una squadra forte che vi aspetta con 

grande cordialità, con immensa gioia e energia.   

Il punto focale, temi dei viaggi e dei corsi : 

Ho focalizzato sui corsi di lingua e dei viaggi tematici in città e regioni scelte con cura.  

Le nostre sono tutte gite e corsi di cultura. I viaggi, come succede quest’anno in Basilicata e in 

Salento, vi portano  a contatto intimo con la storia, l’arte, i paesaggi , le tradizioni e la gastronomia 

della zona e con la vita delle persone del luogo.  

Infatti sono gli incontri con le persone a rendere unici i nostri viaggi.  

 

Partiamo con gruppi tra 6 e 14 persone. 

Viaggi su misura 

Il nostro servizio comprende inoltre la progettazione e l’organizzazione di viaggi su misura per il 

vostro gruppo, la vostra squadra, la vostra famiglia, per voi come coppia o per semplici  amici o 

persone interessate. 

Le regioni e i luoghi dove ora organizziamo viaggi e corsi sono la Maremma Toscana, La Campania, la 

Basilicata e il Salento, il Veneto e il Piemonte per vino e cultura. Le città sono Napoli, Firenze, 

Venezia, Milano. I corsi di lingua si svolgono nella Maremma, a Napoli e a Roma. A Roma la scuola 

“Percorsi d’Italiano”realizza i corsi itineranti nell’ incomparabile città eterna.  

Scegliete tra i nostri programmi e sorprendeteci con i vostri desideri, le vostre idee! Ci vogliono tra 

quattro e sei mesi per organizzare il vostro viaggio dalla prima idea fino alla realizzazione!! 



Il viaggio di arrivo in Italia e di ritorno a casa 

Ogni viaggio inizia in Italia. L’arrivo al punto della partenza in Italia e il ritorno a casa spetta all’ospite. 

Le eccezioni si vedono sui programmi. 

Noi raccomandiamo di viaggiare coi treni. Però, sia che scegliate il treno, sia che desideriate l’aereo, 

l’ufficio viaggi edelline  a Berna vi organizza il viaggio di arrivo e ritorno secondo le vostre esigenze. 

Basta una chiamata +41 31 978 00 05 o una mail www.edelline.ch 

I trasferimenti tra stazioni ferroviarie, aeroporti e alberghi/agriturismi vanno a carico dell’ospite. Noi 

invece provvediamo all’organizzazione di tali trasferimenti esente da ulteriori spese. 

Come mangiamo? 

ITALIEN ERLEBEN prenota tra i migliori ristoranti, trattorie e osterie del luogo quelli che creano le loro 

prelibatezze  secondo le ricette della cucina regionale, locale e tradizionale. 

Si intende che nel caso in cui abbiate un’ allergia,  i nostri ristoratori vi offrono dei menu alternativi 

altrettanto golosi. Vi preghiamo di informarci per tempo. 

Tempo libero 

Se leggete i nostri programmi forse vi viene l’idea che ci sia poco tempo libero per riposarvi, stare un 

po’ fuori dal gruppo, per fare delle spese, curiosare nei bei negozi, stare al sole senza far niente… 

Sì, su ogni programma trovate almeno una mezza giornata libera. Siete liberi di prendervi più tempo 

per attività private, se vi piace. In caso contrario, offriamo sempre un programma alternativo che 

potrebbe avere un costo supplementare. Siamo a vostra piena disposizione con informazioni e 

raccomandazioni. 

Alloggio  

A Napoli, a Firenze, a Venezia, a Matera e a Lecce pernottiamo in alberghi di tre o quattro stelle. 

Per i corsi di conversazione a Napoli abbiamo scelto un guesthouse ideale per la sua posizione e per 

la sala dove insegnare. A Roma l’ospite sceglie tra l’alloggio in un albergo o la sistemazione in una 

famiglia. Nella Maremma Toscana alloggiamo negli agriturismi ben attrezzati, opportuni alla 

posizione e al tema del corso. Nei prezzi a forfait sono inclusi i pernottamenti in camera doppia. I 

sovrapprezzi per le camere singole sono indicati sul sito nelle descrizioni rispettive ai viaggi. 

Per ogni chiarimento siamo a vostra disposizione: +41 76 392 24 98 e KONTAKT 

 

 

https://www.edelline.ch/seiten/?oid=1&lang=de&oid=1&lang=de

