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3 Fase	esecutiva	

3.1 Programma	

	 Lunedì	24	settembre		 Martedì	25	settembre	 Mercoledì	26	settembre	 Giovedì	27	settembre	 Venerdì	28	settembre	
mattina	 § 4:30	 Incontro	 all’aeroporto	

di	Basilea	
§ 6:10	Volo	Basilea-Pisa	
§ 7:30	Arrivo	a	Pisa	
§ 7:45	 Shuttle	 da	Aeroporto	 a	
Stazione	Centrale		

§ Colazione	in	un	bar	di	Pisa	e	
visita	 Piazza	 dei	 Miracoli	
(Input	dell’insegnante)	

§ 8:30	Colazione	in	ostello	
§ 9:00	 Visita	 Galleria	 degli	
Uffizi	(gruppo	1)	

§ pranzo	libero	

§ 8:30	Colazione	in	ostello	
§ 9:00	 Visita	 Galleria	
dell’Accademia	(gruppo	2)	

§ pranzo	libero	

§ 8:30	Colazione	in	ostello	
§ 9:00	Visita	Duomo	 (museo	
e	monumenti)	(gruppo	4)	

§ pranzo	libero	

§ 5:35	Treno	Firenze-Pisa	
§ 8:20	Volo	Pisa-Basilea	
§ 9:55	Arrivo	a	Basilea	

pomeriggio	 § 13:32	Treno	Pisa-Firenze	
§ 14:32	 Arrivo	 a	 Firenze	 e	
Check-in	nell’ostello	

§ Raccoglimento	sulla	 terrazza	
dell’ostello	 e	 distribuzione	
delle	cartine	di	Firenze		

§ Passeggiata	 per	 le	 vie	 di	
Firenze	 e	 visita	 di	 alcuni	 dei	
luoghi	 principali	 (Piazza	 S.	
M.	 Novella,	 Piazza	 del	
Duomo,	Piazza	 del	Mercato	
Centrale,	 Piazza	 della	
Signoria,	 Ponte	 Vecchio,	
Lungarno,	ecc.)	

§ 14:00	 Incontro	 in	 un	 luogo	
stabilito	dal	gruppo	5	

§ Visita	 al	 Ponte	 Vecchio	
(gruppo	5)	

§ Resto	del	pomeriggio	libero	
(“compito	 Street	 Art”	 +	
raccolta	 di	 materiale	 per	 il	
video	 finale);	 il	 gruppo	 6	
avrà	 tempo	 per	 preparare	
la	propria	caccia	al	tesoro	

§ L’insegnante	 nel	 frattempo	
cerca	 e	 riserva	 un	
ristorante	per	la	cena		

§ 13:00	 Incontro	 in	 un	 luogo	
stabilito	dal	gruppo	3	

§ Piazza	 della	 Signoria	 e	
visita	 al	 Palazzo	 Vecchio	 e	
alla	Torre	(gruppo	3)	

§ Resto	del	pomeriggio	libero	
(“compito	 Street	 Art”	 +	
raccolta	 di	 materiale	 per	 il	
video	 finale);	 il	 gruppo	 6	
avrà	 tempo	 per	 preparare	
la	propria	caccia	al	tesoro	

§ 13:30	 Incontro	 in	un	 luogo	
stabilito	 dal	 gruppo	 6:	
Inizio	della	caccia	al	tesoro	

§ Caccia	 al	 tesoro	
organizzata	 dal	 gruppo	 6	
nel	mercato	di	San	Lorenzo	

§ 14:30	 ca.	 Premiazione	 dei	
vincitori	 della	 caccia	 al	
tesoro	

§ Tempo	 a	 disposizione	 per	
fare	 shopping	 e	 per	
comprare	 del	 cibo/delle	
bevande	 per	 il	 picnic;	 ma	
anche	 per	 preparare	 le	
valigie	

sera	 § 18:00	 Visita	 al	Mercato	 del	
Porcellino	(gruppo	6)	

§ 18:30	 Cena	 in	 comune	 al	
Mercato	Centrale	

§ 19:00	 Incontro	 all’ingresso	
dell’ostello;	 descrizione	 del	
programma	di	mercoledì	

§ Cena	 in	 comune	 in	 un	
ristorante	

§ Gelato	

§ 19:00	 Incontro	 all’ingresso	
dell’ostello;	 descrizione	 del	
programma	di	giovedì	

§ Serata	libera	

§ 17:30	 Incontro	 all’ingresso	
dell’ostello	

§ Passeggiata/viaggio	 in	 bus	
verso	 il	 Piazzale	
Michelangelo	

§ Picnic	 e	 premiazione	 dei	
vincitori	 del	 “compito	 di	
Street	art”	


