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La scuola

Nel cuore di Recanati, una delle cittadine più celebri e affascinanti 
del centro Italia, nasce la scuola di italiano per stranieri Campus 
L’Infinito, un’esperienza unica di immersione linguistica nel luogo 
che ha ispirato le opere più belle del poeta recanatese Giacomo 
Leopardi e dato i natali ad uno dei più gradi tenori della storia della 
musica lirica, Beniamino Gigli.
Unica nel suo genere in Italia, la scuola Campus L’Infinito ha origine 
dalla collaborazione fra la ELI Edizioni, casa editrice protagonista in 
Italia e all’estero per lo studio delle lingue straniere, e il Laboratorio 
Edulingua, affermata scuola di italiano per stranieri e centro di 
formazione per docenti.



Campus L’Infinito si avvale quindi di un insegnamento originale 
ed esclusivo, con strumenti, tecniche e modalità all’avanguardia.
Oltre ai corsi di lingua, il Campus L’Infinito offre un’esperienza 
autentica della cultura e della vita italiana grazie a viaggi nelle 
più belle città delle Marche e d’Italia, esperienze divertenti ed 
interattive, degustazioni eno-gastronomiche, laboratori tematici ed 
eventi culturali.



Campus L’Infinito offre corsi intensivi di lingua italiana:
• 20 ore settimanali di attività linguistiche in classi di massimo 
12 studenti, suddivise secondo le indicazioni del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue.
• Esperienze di apprendimento dentro e fuori dall’aula, lavoro 
individuale con il docente, mini-conferenze culturali nel pomeriggio, 
serate tematiche ed eventi ricreativi.
• Spazi moderni e confortevoli: otto aule ampie, luminose e dotate 
di aria condizionata, area per la socializzazione ed il relax, auditorium 
per concerti e lezioni in comune e connessione internet wifi per tutto 
l’edificio della scuola.
• Per gruppi di almeno 15 persone si possono organizzare corsi di 
cucina, di enogastronomia e di arte. 

I Corsi



* Per i soggiorni di 4 settimane le escursioni di un’intera giornata sono 3.
   Per i soggiorni di 2 settimane è prevista 1 sola escursione di un’intera giornata.

• 20 ore di corso intensivo di lingua;

• 4 ore di attività culturali;

• 2 ore di ricevimento degli insegnanti per eventuali chiarimenti e 
   lavoro supplementare individuale;

• 2 escursioni di mezza giornata in località marchigiane;

• 1 escursione di una giornata nelle più belle località del centro Italia* 

Una settimana di corso include:



I Percorsi Tematici

Oltre ai corsi intensivi di lingua, Campus L’Infinito offre anche percorsi 
tematici opzionali per un qualificato approfondimento disciplinare in 
ambiti di assoluto rilievo culturale, in collaborazione con enti di alta 
formazione operanti sul territorio.

Per il 2015 sono previsti i seguenti seminari:

1. Percorso letterario (in collaborazione con il Laboratorio di Studi 
Letterari, diretto dal prof. Alfredo Luzi):
- La poesia di Giacomo Leopardi e di Eugenio Montale

2. Percorsi musicali (in collaborazione con la Civica scuola di Musica 
Beniamino Gigli e Villa InCanto):
- Seminari introduttivi per amanti dell’opera lirica  



- Primo approccio al canto lirico
- Perfezionamento e Master Class per cantanti d’opera

3. Percorsi sul design (in collaborazione con l’Istituto Poliarte di Ancona):
- Fashion
- Graphic
- Interior
- Industrial

4. Percorso religioso “L’elemento religioso nella lingua e cultura
italiana” con il Prof. Diego Mecenero 

I percorsi tematici sono attivati in periodi determinati e al raggiungimento di 
un numero minimo di partecipanti. 

Per maggiori informazioni, contattateci.
 



Le Infinite Esperienze sono parte fondamentale dell’offerta 
didattica di Campus L’Infinito che offre un ampio programma di 
attività ed eventi. Attraverso lo svago, la conoscenza di piccole ed 
incantevoli città, la partecipazione ad eventi tipici e tradizionali 
dell’affascinante territorio marchigiano, offriamo agli studenti 
la possibilità di vivere un’esperienza di immersione linguistica 
e culturale veramente autentica, fuori dai percorsi più noti del 
turismo di massa in Italia.

Le Infinite Esperienze



Le Infinite Esperienze comprendono:

- Lezioni di cultura
- Escursioni e visite guidate in località marchigiane e del centro Italia
- Visite a aziende di prodotti enogastronomici e artigianali locali (es.
aziende vinicole con visita guidata di cantine e degustazione di vini, 
aziende produttrici di olio, formaggi e salumi ecc.)  
- Partecipazione a manifestazioni folkloristiche e festival 
eno-gastronomici
- Partecipazione a concerti ed eventi organizzati a livello locale
- Serate a tema (karaoke italiano, cena internazionale, cena tipica 
marchigiana)



Gli Alloggi

Gli alloggi si trovano nel pieno centro storico di Recanati, nel 
suggestivo chiostro trecentesco del convento di Sant’Agostino, 
proprio sotto la torre campanaria che ha ispirato la celebre poesia “Il 
passero solitario” di Leopardi.
I 12 appartamenti di varie dimensioni, rinnovati e di alto pregio, sono 
dotati di ogni comfort (Internet Wi-Fi, TV schermo piatto, uno o due 
bagni, cucina con frigo, piano cottura e forno, zona relax con divano), 
spazi ricreativi comuni e lavanderia al piano terra.
Sono disponibili stanze singole, doppie o triple. 
È anche possibile alloggiare in hotel e B&B convenzionati con la scuola 
e a poca distanza dalle aule. 





CALENDARIO CORSI 2015

1 settimana*

2 settimane*

4 settimane

* Il corso per principianti assoluti inizia solo nella prima settimana del mese. 
Feste nazionali: 6 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto.

30/03 - 10/04 
13/04 - 24/04 

04/05 - 15/05 
18/05 - 29/05

01/06 - 12/06 
15/06 - 26/06

06/07 - 17/07 
20/07 - 31/07

03/08 -  14/08 
17/08 - 28/08

tutti i lunedì e
fino alla domenica

APRILE

tutti i lunedì e
fino alla domenica

MAGGIO

tutti i lunedì e
fino alla domenica

GIUGNO

tutti i lunedì e
fino alla domenica

LUGLIO

tutti i lunedì e
fino alla domenica

AGOSTO

31/08 - 11/09
14/09 - 25/09

30/03 - 24/04 04/05 - 29/05 06/07 – 31/0701/06 - 26/06 03/08 - 28/08 31/08 - 25/09 05/10 - 30/10

05/10 - 16/10 
19/10 - 30/10

tutti i lunedì e
fino alla domenica

SETTEMBRE

tutti i lunedì e
fino alla domenica

OTTOBRE



Quota di iscrizione € 50 non inclusa nei prezzi sopra indicati. 
L’iscrizione include assicurazione, materiale didattico, 
noleggio libri di testo, tessera convenzione con esercizi 
commerciali e locali.

Prezzi corsi

1 settimana

4 settimane

Lezione individuale  

€ 490.00

€ 700.00

€ 990.00

€ 35.00

CORSO DI LINGUA
+INfINITE 

ESPERIENzE

SOLO CORSO 
DI LINGUA

€ 250.00

€ 390.00

€ 650.00

MINI APPARTAMENTO 
per 2 studenti*

Prezzi alloggi

*Solo per studenti che viaggiano assieme o accompagnatori.

I prezzi includono: biancheria letto, acqua, luce.
I prezzi non includono: asciugamani, riscaldamento nei mesi da ottobre ad aprile, pulizia durante il soggiorno e ogni altra 
voce non specificata.

1 settimana

ALLOGGI

2 settimane

4 settimane

€ 155.00 € 190.00 € 225.00 € 295.00 € 520.00

€ 215.00 € 270.00 € 345.00 € 475.00 € 820.00

€ 315.00 € 425.00 € 585.00 € 855.00 € 1440.00

1 letto
camera TRIPLA

1 letto
camera DOPPIA

camera
SINGOLA

MINI APPARTAMENTO 
per 1 studente

Tariffe 2015

2 settimane



Per informazioni e iscrizioni:
www.campusinfinito.it
Via Passero Solitario, 28 
62019 Recanati (MC) - Italia
Tel. +39 071 757 5943    fax +39 071 98 160 68
info@campusinfinito.it


