
 

VISITE DI ISTRUZIONE 

 

AMSTERDAM                                                                    

La classe 5DL effettuerà un  viaggio di istruzione ad Amsterdam dal 2 al 5 Marzo 2020. 

Mezza giornata di visita guidata della città e visita guidata di 1 ora del Rijksmuseum; 

ingresso al Museo di Van Gogh con audio guida, ingresso Casa di Anna Frank. 

 

BUDAPEST                                                                                                                                               

La classe 5BSU  effettuerà un  viaggio di istruzione a Budapest, dal 14 al 17 Febbraio 

2020  con visite guidate di Budapest (due intere giornate); prenotazione e ingresso al 

Parlamento, prenotazione Museo delle Belle Arti, Museo Casa del Terrore, Holocaust 

Memorial Center; 

 

BUDAPEST                                                                                                                                               

La classe 5CSU  effettuerà un  viaggio di istruzione a Budapest, dal 18 al 21 Febbraio 

2020. Visite guidate di Budapest (una mezza giornata e una intera giornata); ingresso al 

Parlamento, prenotazione Museo Nazionale e Sinagoga. 5CSU 

                                                          

CRACOVIA, AUSCHWITZ, WIELICZKA                                                                                                               

La classe 4ASU  effettuerà un  viaggio di istruzione a Cracovia, dal 13 al 15 Febbraio 

2020 . Mezza giornata di visita guidata di Cracovia; ingresso al Museo Nazionale di 

Cracovia ( Dama con l’Ermellino); escursione a Auschwitz e Wieliczka; visita guidata 

Auschwitz; visita guidata alle miniere del sale di Wieliczka; 

 

GRANADA E CORDOBA                                                                                                                                 

La classe 4CSU effettuerà un viaggio di istruzione a Granada e Cordoba dall’11 al 14 

Marzo 2020. Ingresso all’Alhambra incluso servizio guida di due ore, escursione intera 

giornata a Cordoba; visite guidate: mezza giornata di Granada e intera giornata di 

Cordoba. 



 

GRECIA                                                                                                                                                        

La classe 5AC  effettuerà un viaggio di istruzione in Grecia dal 4 all’8 Aprile 2020. Visita 

a: Canale di Corinto, Micene , Nauplia, Epidauro, Delfi, Tebe, Archova; minicrociera isola 

di Egina; servizio guida, ingresso ai vari siti archeologici. 

 

LISBONA                                                                                                                                                         

Le classi 5CL e 5EL effettueranno un viaggio di istruzione a Lisbona dal 17 al 20 Febbraio 

2020. Visita guidata intera giornata di Lisbona. Seguirà il programma non appena verrà 

fornito dall’agenzia. 

 

MADRID                                                                                                                                     

La classe 4CSU  effettuerà un viaggio di istruzione a Madrid dall’ 11 al 14 Marzo 2020. 

  prenotazioni ingressi Museo Del Prado e Museo Reina Sofia e Palazzo Reale; 

  visita guidata di mezza giornata di Madrid e visita guidata di Mezza giornata di 

Toledo. 

  

PRAGA                                                                                                                                                          

La classe 5ASU  effettuerà un  viaggio di istruzione a Praga dal 1 al 4 Aprile 2020. Visite 

guidate di Praga (due intere giornate); giro in battello sulla Moldava. 

 

PRAGA                                                                                                                                                          

La classe 5DSU  effettuerà un  viaggio di istruzione a Praga, dal 19 al 21 Aprile 2020.    

 mezza giornata di visita guidata di Praga; 

 pullman in loco per Terezin; 

 prenotazione, ingresso e visita guidata Terezin; 

 

PROVENZA                                                                                                                                                  

Gli studenti delle classi 4AL e 4BL effettueranno un viaggio di istruzione in Provenza     

dal 31 Marzo al 4 Aprile 2020. Spostamenti a Aix en Provance, uscita a Brignoles e Camp 

des Milles,uscita a Saintes Maries de la Mer e Parco Pont de Gau , uscita a Marsiglia + 

Mucem. 

 



VALENCIA                                                                                                                                                        

La classe 5BL  effettuerà un  viaggio di istruzione a Valencia dal 18 al 21 Febbraio 2020. 

Mezza giornata di visita guidata della città; ingresso Hemisferic + Museo Oceanografico. 

 

VALENCIA                                                                                            

La classe 5AL  effettuerà un  viaggio di istruzione a Valencia dal 12 al 15 Febbraio 2020. 

Visite guidate della città: una mezza giornata e una intera giornata; ingresso Hemisferic 

+ Museo Oceanografico. 

 

 

 


