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SCHEDA VIAGGIO 2017-18  
 

FIRENZE - LARDERELLO  
 

FINALITA’ GENERALI DEL VIAGGIO 

Approfondimento e verifica di tematiche oggetto di studio 

Sviluppo di un autentico spirito collaborativo 

Sviluppo delle capacità  di integrazione 

Sviluppo delle capacità di lettura dell’opera d’arte 

Sviluppo della capacità di interagire in contesti ampi e non noti 

 

 

OBIETTIVI ATTESI 
 

FORMATIVI 

 confronto ed integrazione con l’altro 

 acquisizione di una mentalità aperta ai valori europei 

 approccio critico ai nuovi linguaggi 

 consapevolezza delle personali possibilità espressive 

  

 

COGNITIVI 

 acquisizione di modalità operative interattive 

 verifica, utilizzo ed organizzazione delle conoscenze in possesso 

 ampliamento ed approfondimento dei quadri culturali, specifici e generali 
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(nota per la compilazione: dove ci sono le opzioni da scegliere, eliminare le voci che non interessano) 

Destinazione : 
LARDERELLO-FIRENZE-TERNI 

Mezzo di trasporto:        bus  

Pacchetto per numero minimo e massimo di partecipanti 
Circa 40  (STANZE MAX TRIPLE) 

Numero accompagnatori 
1:10 

Periodo DI RIFERIMENTO 
19-23 marzo 
9-14 aprile 

                                                 16-20 aprile 

                      Categoria Hotel 

 

 
 QUATTRO STELLE 
 

 

Posizione Hotel :    

 

FIRENZE    ZONA CENTRALE    
 
HOTEL ASTORIA VIA DE GIGLIO 
HOTEL RICASOLI VIA DELLE MANTELLATE 
O  VICINI E SIMILI 

Trattamento pensione  
 

 MEZZA PENSIONE con cene in hotel 
 

Bibite incluse ai pasti 
 

 
½ minerale (chiusa) per partecipante a pasto 

Tasse di soggiorno,  carburante, pedaggi autostradali, check 
point (ingressi in città) e parcheggi 

INCLUSE 

Elenco ingressi a Musei e/o Monumenti e/o Mostre   
da includere e/o prenotare  CON VISITA GUIDATA   

 
n.b.:  i costi, ingresso e guida, devono essere inclusi nella 

quota di partecipazione. 

TUTTE LE ATTRAZIONI INDICATE nel programma  
DEVONO ESSERE PRENOTATE E PREPAGATE;  

 
LA GUIDA F.D. ACCOMPAGNERA’  IL GRUPPO IL 

2°, 3° E 4° GIORNO DI VISITA   
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Località da visitare: LARDERELLO -FIRENZE –TERNI 

  

Eventuali Altre richieste 
 
        

NOTE 

Ingressi prenotati e prepagati 
sono contrassegnati da  
asterisco (*) 

PROGRAMMA VIAGGIO 

1° GIORNO 
PARTENZA DA SORRENTO 
Pranzo autogestito 
Arrivo a* Larderello per visita a centrale geotermica  

2° GIORNO 

Mattina:visita guidata della città; piazza  della Signoria- *Museo 
Palazzo Vecchio- *la Torre-Orsanmichele-  
Pausa pranzo autogestita 
Piazza del duomo: *Duomo e *Battistero 
 

3° GIORNO 

Mattina: visita guidata  piazza S.Marco-*galleria dell’Accademia- 
*opificio delle pietre dure- *Museo S-Marco 
Pausa pranzo autogestito 
Pomeriggio: * Uffizi 

4° GIORNO 

Mattina: S.Lorenzo*Basilica S.Lorenzo- *Cappelle Medicee- 
*S.Maria Novella 
Pausa pranzo autogestita 
Pomeriggio: *Santa Croce- ponte vecchio…. 
 

5° GIORNO 

Partenza per Terni per la visita della *cascata delle Marmore (in 
tempo utile per il rilascio dell’acqua) 
Rientro a Sorrento (con tappe lungo la costiera per consentire agli 
studenti di rientrare più facilmente alla proprie dimore) 
._________________________________________________ 

   

  

Sorrento, 21/12/2017 

 

                     Docenti  Presentatori del Viaggio     1)  Prof. L. Romano 

                                                                                     2) prof- C. Ingenito 
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SCHEDA VIAGGIO 2017-18  
 

SICILIA ORIENTALE    
 

FINALITA’ GENERALI DEL VIAGGIO 

Approfondimento e verifica di tematiche oggetto di studio 

Sviluppo di un autentico spirito collaborativo 

Sviluppo delle capacità di interazione e di integrazione 

Sviluppo delle capacità di lettura del territorio, della cultura e dell’arte  

Sviluppo della capacità di interagire in contesti ampi e non noti 

 

 

OBIETTIVI ATTESI 
 

FORMATIVI 

 confronto ed interazione con l’altro 

 acquisizione di una mentalità aperta ai valori europei 

 approccio critico ai nuovi linguaggi 

 consapevolezza delle personali possibilità espressive 

  

 

COGNITIVI 

 acquisizione di modalità operative interattive 

 verifica, utilizzo ed organizzazione delle conoscenze in possesso 

 ampliamento ed approfondimento dei quadri culturali, specifici e generali 
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(nota per la compilazione: dove ci sono le opzioni da scegliere, eliminare le voci che non interessano) 

Destinazione : 
SICILIA 

Mezzo di trasporto:        bus  

Pacchetto per numero minimo e massimo di partecipanti 
Circa 40  (STANZE MAX TRIPLE) 

Numero accompagnatori 
1:10   (STANZE SINGOLE) 

Periodo DI RIFERIMENTO 

19 - 23 marzo 
9-14 aprile 
16-20 aprile 

 

                      Categoria Hotel 

 

 
 QUATTRO STELLE 

 

Posizione Hotel :    

                  
 
                    CATANIA CENTRALE     
 

Trattamento pensione  
 

 MEZZA PENSIONE con cene in hotel 
 

Bibite incluse ai pasti 
 

 
½ minerale (chiusa) per partecipante a pasto 

Tasse di soggiorno, carburante, pedaggi autostradali, check 
point (ingressi in città) e parcheggi 

INCLUSE 

Elenco ingressi a Musei e/o Monumenti e/o Mostre   
da includere e/o prenotare  CON VISITA GUIDATA   

 
n.b.:  i costi, ingresso e guida, devono essere inclusi nella 

quota di partecipazione. 

TUTTE LE ATTRAZIONI INDICATE nel programma  
DEVONO ESSERE PRENOTATE E PREPAGATE;  

 
LA GUIDA F.D. ACCOMPAGNERA’  IL GRUPPO IL 

2°, 3° E 4° GIORNO DI VISITA   
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Località da visitare: secondo quanto specificato nel programma 

con bus o altro mezzo di trasporto incluso nella quota di 
partecipazione 

 

Eventuali Altre richieste 
 
        

NOTE 

Gli ingressi che dovranno essere  
prenotati e prepagati , sono 
indicati con asterisco (*) 

PROGRAMMA VIAGGIO 

1° GIORNO 

PARTENZA da Sorrento- 
 pranzo autogestito in itinere 
visita *del museo archeologico di Reggio Calabria (bronzi di 
Riace) 
Passaggio dello stretto 
Check in hotel-primo contatto con la città compatibmente con 
l’orario di arrivo- cena e pernottamento 

2° GIORNO 

Mattina: visita guidata di Catania- Teatro Bellini- *duomo- 
* palazzo Biscari-le porte-* anfiteatro romano- *monastero e 
chiesa dei benedettini-*castello Ursino 
Pausa pranzo autogestita 
Pomeriggio-  Taormina centro storico-*cattedrale- torre 
dell’orologio. *Teatro greco e odeon- *palazzo Corvaja 

3° GIORNO 

Mattina: visita guidata Etna- valle del bove con guida naturalistica 
Pausa pranzo autogestito 
Pomeriggio: ore 15.00 visita laboratorio INFN già prenotata solo per il 
gruppo a CATANIA IL GIORNO 11/04 
Per gli altri continua visita guidata  del centro storico di Catania 

4° GIORNO 

Mattina: vista guidata Siracusa-*parco archeologico –teatro-
orecchio di Dioniso-latomie-Ortigia- *duomo-tempio Apollo-
s.Lucia alla badia-fontana Aretusa…. 
Pausa pranzo autogestita 
Pomeriggio visita Noto: porta reale- chiesa s.Chiara-*cattedrale-
*palazzo Nicolaci 
 

5° GIORNO 

 Check out e partenza per Sorrento (con tappe lungo la costiera per 
consentire agli studenti di rientrare più facilmente alla proprie 
dimore) 
._________________________________________________ 

   

  

Sorrento, 21.12.2017 

 

                     Docenti  Presentatori del Viaggio     1)  Prof. L. Romano 

                                                                                     2) prof. C. Ingenito 
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SCHEDA VIAGGIO 2017-18  
 

MILANO - TORINO  
 

FINALITA’ GENERALI DEL VIAGGIO 

Approfondimento e verifica di tematiche oggetto di studio 

Sviluppo di un autentico spirito collaborativo 

Sviluppo delle capacità di interazione e di integrazione 

Sviluppo delle capacità di lettura dei contesti storico-artistici  

Sviluppo della capacità di interagire in contesti ampi e non noti 

 

 

OBIETTIVI ATTESI 
 

FORMATIVI 

 confronto ed integrazione con l’altro 

 acquisizione di una mentalità aperta ai valori europei 

 approccio critico ai nuovi linguaggi 

 consapevolezza delle personali possibilità espressive 

  

 

COGNITIVI 

 acquisizione di modalità operative interattive 

 verifica, utilizzo ed organizzazione delle conoscenze in possesso 

 ampliamento ed approfondimento dei quadri culturali, specifici e generali 
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(nota per la compilazione: dove ci sono le opzioni da scegliere, eliminare le voci che non interessano) 

Destinazione : 
MILANO-TORINO 

Mezzo di trasporto:        bus  

Pacchetto per numero minimo e massimo di partecipanti 
Circa 40  (STANZE MAX TRIPLE) 

Numero accompagnatori 
1:10   (STANZE SINGOLE) 

Periodo DI RIFERIMENTO 
19-23 marzo 
9-14 aprile 
16-20 aprile 

                      Categoria Hotel 

 

 
 QUATTRO STELLE 

 

Posizione Hotel :    
 
                       MILANO CENTRO  
 

Trattamento pensione  
 

 MEZZA PENSIONE con cene in hotel 
 

Bibite incluse ai pasti 
 

 
½ minerale (chiusa) per partecipante a pasto 

Tasse di soggiorno, carburante, pedaggi autostradali, check 
point (ingressi in città) e parcheggi 

INCLUSE 

Elenco ingressi a Musei e/o Monumenti e/o Mostre   
da includere e/o prenotare  CON VISITA GUIDATA   

 
n.b.:  i costi, ingresso e guida, devono essere inclusi nella 

quota di partecipazione. 

TUTTE LE ATTRAZIONI INDICATE nel programma  
DEVONO ESSERE PRENOTATE E PREPAGATE;  

 
LA GUIDA F.D. ACCOMPAGNERA’  IL GRUPPO IL 

2°, 3° E 4° GIORNO DI VISITA   

  

Località da visitare: MILANO-TORINO 
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con bus o altro mezzo di trasporto incluso nella quota di 
partecipazione 

 

Eventuali Altre richieste 
 
        

NOTE 
Ingressi prenotati e prepagati 
indicati da asterisco (*) 

PROGRAMMA VIAGGIO 

1°9 GIORNO 
PARTENZA da Sorrento- 
 pranzo autogestito in itinere 
arrivo in  serata a Milano 

2° GIORNO 
Mattina:visita guidata *castello sforzesco-*  museo civico 
Pausa pranzo autogestita 
Pomeriggio-*museo Leonardo da Vinci 

3° GIORNO 

Mattina: partenza per Torino:visita guidata della città- porta palazzo- 
resti romani- piazza san Carlo-*museo egizio- mole- Duomo (Sindone) 
Pausa pranzo autogestita 
Pomeriggio:il lingotto- * museo dell’automobile  

4° GIORNO 

(Milano) Mattina: vista guidata *cenacolo vinciano- *ch. San 
Maurizio 
Pausa pranzo autogestita 
Pomeriggio visita guidata *duomo-*la scala-galleria  

5° GIORNO 
 Rientro  in Sorrento (con tappe lungo la costiera per consentire 
agli studenti di rientrare più facilmente alla proprie dimore) 
._________________________________________________ 

   

  

Sorrento, 21/12/2017 

 

                     Docenti  Presentatori del Viaggio     1)  Prof. L. Romano 

                                                                                      2) prof. C.Ingenito 


