PROPOSTE VIAGGI D’ISTRUZIONE
PER
CLASSI QUINTE

DESTINAZIONE

ATTIVITA’ PROPOSTE

CLASSI

Porta di Brandeburgo - Reichstag – Tiergarten Alexanderplatz – Nikolaiviertel – Duomo - resti del
BERLINO
Muro (Bernauerstrasse) – Check Point Charly - isola
Postdam
dei musei –
Postdamerplatz e Sony center –
Postdam: Cecilienhof, Sansoucci Campo di
concentramento Sachsenhausen
Centro storico- orologio astronomico – le vie di Kafka
PRAGA
– Terezin
Viena imperiale – Ringstrasse- cattedrale di S.
VIENNA /
Stefano- teatro dell’opera – Hofburg - Castello di
SALISBURGO /
Schönbrunn – foresta viennese – casa natale di
MAUTHAUSEN
Mozart – miniere di sale – campo di concentramento
di Mauthausen - abbazia di Melk
Brno: città patrimonio dell’UNESCO – fortezza dello
Spielberg – orologio minore – sotterranei storici della
città Cracovia: Piazza mercato – sede storica università
BRNO/CRACOVIA/
Jagiellonian – quartiere Kasimiro – via degli artisti –
AUSCHWITZ
castello del Wawel - Cattedrale dei SS. Stanislao e
Venceslao Museo Czartoryski : Dama con
l’ermellino di Leonardo da Vinci –
Campo di Auschwitz
Manchester: visita della città - Manchester United INGHILTERRA
Foot ball museum – Jaguar – Land Rover
INDUSTRIALE
Visita aziendale: JCB in StoKe on Trent E
Liverpool: visita della città e dei luoghi dei “Beatles”
NON SOLO
– il porto SETTIMANA
10 ore di maestro di sci (2 ore al giorno) – gruppi di
BIANCA
max 10 sciatori –
A scelta tra le
La capacità tecnica di ogni studente coinvolto e i
seguenti località
rischi connessi vengono valutati da personale
alpine:
particolarmente
qualificato
ed
abilitato
dalla
CHESA
competente federazione sportiva.
VALMALENCO
I maestri di sci prima di iniziare l’attività analizzano il
APRICA – TONALE livello tecnico di ogni studente e formano gruppi di
– ANDALO/FAI
capacità omogenea.
DELLA PAGANELLA Va sottolineato che il presente progetto è volto a far
PREDAZZO –
acquisire e migliorare le tecniche necessarie alla
PINZOLO pratica dello sci da discesa, senza alcun aspetto
CAVALESE
agonistico.
ULTERIORI METE, NON CONTEMPLETE NEL PROSPETTO, VANNO
OPPORTUNATAMENTE MOTIVATE
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