
COLEGIO DE SALAMANCA 
TORINO

Partire 
senza viaggiare

Si parte con il primo appuntamento di un ciclo di sei incontri alla scoperta 
dell’America Latina, presentati esclusivamente in lingua  spagnola per vivere 
un’esperienza coinvolgente e immersiva. Vogliamo trasportarvi con tutti i sensi 
in questo mondo di colori, suoni, tradizioni e bellezza: non serviranno valigie 

ma solo un bagaglio pieno di entusiasmo, gioia e 
tanta voglia di condividere avventure seguendo il filo 
invisibile della passione per la lingua spagnola e la 
cultura latina.

La Patagonia y el fin del mundo 
Martedì 8 giugno 2021, ore 18.00 

Mercoledì 9 giugno 2021, ore 10.00 

Guida d’eccezione sarà Andrea Simonetti che, con 
la sua conoscenza  trentennale diretta del continente 
sudamericano, ci trasmetterà la sua esperienza e la 
sua passione. 

La Patagonia è un luogo leggendario, meta perfetta per i viaggiatori più avventurosi.  
È una terra che stupisce e inquieta  con paesaggi aridi, ventosi e talvolta inospitali, ma che 
sa anche meravigliare con foreste rigogliose popolate da curiosi animali. Qui, tra maestosi 
ghiacciai e lande deserte, si mostra la potenza della Natura. Vi racconteremo le incredibili 
storie di questi luoghi e dei popoli che li hanno vissuti!

(Venite ad ascoltare le incredibili storie di questi luoghi e dei popoli che li hanno vissuti!)

Gli incontri si svolgeranno presso il Colegio de Salamanca in via B. Buozzi, 2 
a Torino, in presenza e in totale sicurezza, con un massimo di 8 partecipanti, nel 
rispetto delle norme anti-Covid. La prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire 
entro massimo le 24 ore precedenti ciascun incontro esclusivamente via mail  
info@colegiodesalamanca.com o via WhatsApp al numero 351 889 3085. I posti sono 
ad esaurimento e verranno confermati in base all’ordine di ricezione delle richieste. 

Ingresso per persona per ciascun incontro € 10.00. 
Ingresso ridotto per i soci del Colegio de Salamanca € 8.00


