
Centro Competenza Lingue    / CIS - Italiano per Stranieri

Corsi di italiano per stranieri

CORSI
Courses

LEZIONI 
SETTIMANALI
Lessons per 

week

DURATA
Length

DATE
Dates

COSTO
Fees

CORSI ESTIVI INTENSIVI – LUGLIO / SUMMER INTENSIVE COURSES – JULY

GENERALI/General

25 ore/ 25 hours

4 settimane/ weeks

3 settimane/ weeks

3 settimane/ weeks 
(solo per avanzati)

2 settimane/ weeks

1.7 – 26.07.2019

1.7 – 19.7.2019

8.7 – 26.7.2019

1.7 – 12.7.2019

€ 650,00

€ 550,00

€ 550,00

€ 400,00

Le quote dei corsi comprendono: le lezioni, l'assistenza agli studenti, le lezioni di cultura, il materiale didattico, l'uso del
Centro Linguistico e della Biblioteca, altre attività come da programma dei singoli corsi.

The fees of the courses include the lessons, the tutorial service, the lectures, the didactic materials, the use of Linguistic
Centre and of the Library and other activities as specified in the programme of each course.

Come pagare il corso di italiano
Bonifico bancario (al netto delle spese per il 
beneficiario) intestato a:

How to pay the Italian language 
course
Bank transfer (bank charges are to be met by the 
sender) to:

Università degli Studi di Bergamo
BANCA POPOLARE DI BERGAMO, Piazza Vittorio veneto – 24100 BERGAMO (Italia)

Coordinate bancarie NAZIONALI/INTERNAZIONALI
Bank codes NATIONAL/INTERNATIONAL

IBAN: IT94 Z031 1111 1010 000000 21108   BIC BLOPIT 22XXX

ALLOGGIO/ACCOMODATION COSTO/FEES
Tutte le soluzioni prevedono il pagamento diretto/ 
Fees are to be paid directly to the owner

Camera in famiglia+colazione e cena
Room with a family+breakfast and dinner
Camera singola/single room
Camera doppia/double room

€ 200 alla settimana/a week
€ 160 alla settimana/a week

Central Hostel BG

Ostello di Bergamo

Contattare la segreteria per le tariffe agevolate 
/Contact CIS Office for favorable fees
www.centralhostelbg.com

Contattare direttamente l’ostello/Contact the hostel
directly
www.ostellodibergamo.it

Bed and breakfast Disponibilità e costi a questo link:
Availability and fees  at this link:
http://www.visitbergamo.net/it/cerca/?tematica=os
pitalita&sottotematiche%5b%5d=b_e_b


