Preparazione:
Circa un anno prima della partenza
•

Riunione dei genitori: fare vedere un concetto per il viaggio con luogo,
durata, costi etc…

•
•

Definire e stabilire il piano col direttore della scuola
Presentare il piano alla classe e discuterne

Circa 9 o 10 mesi prima della partenza
•

Lettera ai genitori con dati, posti, attività e trasporto

•

Prenotazione trasporti e alberghi

Circa 5 o 6 mesi prima della partenza
•
•

Parlare in classe delle attività della classe per sovvenzione da parte dei
genitori (6 mesi prima)
Attività per la sovvenzione p.e.:
1. vendita di dolci (i dolci si potrebbero fare a casa o pure nel corso di
Hauswirtschaft)
2. vendita di panini a scuola nella pausa
3. occupazioni secondarie
4. organizzare un mercato delle pulci nel cortile della scuola come c’è a
Muttenz
5. organizzare un pranzo oppure una cena come al liceo di Muttenz. I miei
nonni cucinano penne e il sugo viene fatto dagli allievi.

Circa 1 o 2 mesi prima della partenza
•
•
•

Un'altra riunione dei genitori con l’accompagnatore
Riunione in classe con l’accompagnatore
Stabilire regole e il viaggio con le sue attività giornaliere

•

Un'altra lettera ai genitori con informazioni esatte per il viaggio, l’alloggio,
ritorno

Preparazione in classe
Lavoro di gruppo (sempre due persone insieme)
1. Cercate un monumento di Brindisi e preparate una presentazione.
Preparate un foglio A3 che portate in viaggio.
Ogni presentazione dura 5-10 minuti e viene accompagnata dal foglio A3.
(tempo: due lezioni)

2. Alberobello, Grotte di Castellana, Basilica di San Martino e Valle d’Itria
(Martina Franca)
In classe ci mettiamo d’accordo quale gruppo prende quale tema. Ogni
gruppo di due persone prepara un'altra presentazione di 5-10 minuti su
questo tema. Anche qui usate und foglio A3 che accompagnerà la
presentazione. (tempo: due lezioni)
 I due fogli A3 danno un voto!
Criterio di valutazione:
informazioni corrette
leggibilità, lessico, struttura delle frasi
colori, immagini, disegni

Passeremo l’ultima giornata a Brindisi in base ai monumenti o temi che sono
stati scelti per la presentazione.

I voli per 2 adulti e 8 allievi
Basel-Mulhouse-Freiburg  Brindisi
Andata: Partenza da Basilea mercoledì il 21 giugno alle 16:45
Arrivo a Brindisi alle 18:45

Brindisi  Basel-Mulhouse-Freiburg
Ritorno: Partenza da Brindisi domenica il 25 giugno alle 19:20
Arrivo a Basilea alle 21:25

Domandare una copia del passaporto di ogni allievo e ogni allieva
All’aeroporto: controllare se ci sono tutti i passaporti prima di passare ai
controlli di sicurezza.

Bagagli
Una valigia per due persone più uno zaino a persona come bagaglio a mano.
Valigia massimo 20 chili.
Bagaglio a mano massimo 8 chili, senza sostanze liquide.

La somma totale per i voli e i bagagli: 1471 CHF

Sono 147.10 CHF a persona

Albergo a Martina Franca
I trulli di zia Rosa
21. 06. – 24.06.2017

La somma per l’albergo a Martina Franca per tre notti e dieci persone: 485 CHF

sono 48.50 CHF a persona per tre notti.

Ho scelto questo albergo perché so dove si trova, non è proprio in mezzo alla
città ed è molto conveniente.
Il paesaggio è bellissimo, si vedono tante belle cose della cultura italiana e
soprattutto pugliese, i trulli, la terra, le viti, gli ulivi etc.…
Google Maps indica una passeggiata di 36 minuti, secondo me sono anche di meno.
Alla Via Ospedale prenderemo i bus per le nostre attività. Il bar dove faremo
colazione è ancora più vicino.

Prenderemo il Bus da Brindisi fino a Martina Franca e anche per il ritorno.

Albergo a Brindisi
B&B Le Colonne
24.06. – 25.6.2017

La somma per l’albergo a Brindisi per dieci persone u una notte: 343 CHF
 Sono 34.30 CHF a persona.

Ho scelto questo albergo perché è molto centrale e dato che stiamo solo poco
tempo ci conviene un albergo centrale. Dalla fermata del bus ci mettiamo circa 10
minuti a piedi. E si ha una bellissima vista sul porto di Brindisi.

Tabella attività
mer. 21.06.

gio. 22.06.

ven. 23.06.

sab. 24.06.

dom. 25.06.

14:00:
Aeroporto
Basilea

7:30:
Sveglia

7:30:
Sveglia

8:00:
Sveglia

8:00
Sveglia

16:45:
partenza

8:30:
Verso
Martina
Franca

8:30:
Verso
Martina
Franca

9:00:
Verso
Martina
Franca

9:00:
Colazione
Betty Cafe

18:45:
Brindisi
Airport

9:15:
Colazione al
bar

9:15:
Colazione
Comprare
panini e
bevanda al
supermercato

9:45:
Colazione
Dopo: punto
di vista della
valle d’Itria
con
presentazione

9:30:
Verso
monumenti
stabiliti
prima in
classe con
presentazione

Ca. 21:00:
Albergo
Martina
Franca

10:15:
Treno
Alberobello

11:30:
Treno
CastellanaGrotte

11:00
Verso
stradone- via
Tarantopiazza Crispi

Ca. 11:30:
tempo libero

22:30:
Letto

10:45
Alberobello
con
presentazione
sulla piazza e
passeggiata

12:15:
Grotte con
presentazione
Picnic nel
parco in
seguito

13:00:
Piazza Crispi
pranzo
panzerotti al
Fish and
Chips

Ca. 13:30:
Ristorante il
trullo

13:00:
pranzo
Ristorante La
Cantina
(Antipasto

Ca. 13:30:
Guida
scolastica
(4h)

14:00:
Verso piazza
San Martino
con

Ca. 15:30:
ultimo gelato
e ultima
passeggiata
insieme

italiano e
Orecchiette)

presentazione
e crêpe

14:30:
18:00:
Passeggiata in cena
paese
Taverna degli
amici

15:10:
Verso
Brindisi

16:00:
Verso
Martina
Franca

20:00:
Verso
Martina
Franca

17:30:
Albergo a
Brindisi

18:00:
tutti insieme
grigliata
(Carne e
salsiccia di
Michele)

20:45:
Martina
Franca

19:00
Verso
Piadineria

Dopo cena:
Tempo libero

21:30:
Albergo
Tempo libero

20:30:
passeggiata
portocattedrale e
gelato

22:30
Letto

23:00 (se
tutto è
andato bene)
Letto

22:00
Albergo
22:45 letto

Ca. 16:45:
Verso
Brindisi
aeroporto
Panino
19:20:
Partenza

21:25:
aeroporto
Basilea

Trasporti
Mercoledì 21.06.
Aeroporto Brindisi  Martina Franca:

Sono due ore e mezza per arrivare da Brindisi a Martina Franca
I costi per il bus: 16 CHF a persona per andata e ritorno.

Giovedì 22.06.
Martina Franca  Alberobello

Ci mettiamo solo 15 minuti per arrivare ad Alberobello.
I costi per il trasporto: 7 CHF a persona.  Andata e ritorno 14 CHF.

Venerdì 23.06.
Martina Franca  Grotte di Castellana

Ci mettiamo 45 minuti col treno da Martina Franca a Castellana Grotte.
I costi per il treno: 5 CHF a persona.  sono 10 CHF per andata e ritorno.
Nelle grotte avremo una guida didatica per gruppi scolastici che dura quattro
ore.

Sabato 24.06.

Martina Franca  Brindisi
Costi: vedi sopra (Brindisi  Martina Franca)

Domenica 25.06.
---

Budget
Data

Pranzo e
cene

mer. 21.06.

trasporti

altro

albergo

voli

8 CHF

gio. 22.06.

4 CHF
15 CHF
15 CHF

14 CHF

ven. 23.06.

4 CHF
10 CHF
15 CHF

10 CHF

5 CHF

sab. 24.06.

4 CHF
10 CHF
10 CHF

8 CHF

5 CHF

485 CHF

dom. 25.06.

7 CHF
15 CHF
7 CHF

3 CHF

343 CHF

Spese totale: 2468 CHF
Spese a persona: 246.80 CHF

1471 CHF

Progetto dopo il viaggio

Diario di viaggio

Durante le escursioni e le attività che faremo, voi prendete appunti (nel vostro
quaderno, sul vostro smartphone etc.…) e scrivete un diario di viaggio. Per ogni
giorno scrivete almeno una pagina. Per il resto siete molto liberi. Disegni, colori,
immagini, foto etc.…

Criterio di valutazione:
informazioni, sentimenti, pensieri
leggibilità, scrittura
colori, immagini, disegni

 Il diario darà un voto!

