
PROGRAMMA C’ERA UNA SVOLTA 2014 
 

VENERDI’ 11 APRILE 2014 
 

    ore 17,00  prima accoglienza dei partecipanti presso il Liceo di Via Dante  di ALBENGA  

    ore 18,00  affidamento alle famiglie ospitanti  

    ore 21,00  serata culturale presso Palazzo Oddo ed  incontro della città con la scrittrice Paola MASTROCOLA 
 

----------------------------------------------------------- 
 

SABATO 12 APRILE 2014 
  

 ore 9,15  accoglienza di tutti gli studenti partecipanti presso il Municipio di Albenga, PIAZZA SAN MICHELE – 

saluti del  Commissario Prefettizio o di un suo delegato 

     ore 9,30  INCONTRO CON LA SCRITTRICE   e  PREMIAZIONE  presso il Cinema Teatro AMBRA 

     ore 12,30  buffet presso PALAZZO SCOTTO NICCOLARI 

     ore 14,30  - 17,00  visita guidata del centro storico di Albenga e i suoi musei riservata agli studenti e Docenti 

ancora ospiti 

     ore 17,30  affidamento alle famiglie, cena  e pernottamento  
     ----------------------------------------------------------- 

 
DOMENICA 13 APRILE 2014 

  
 Ultime partenze in mattinata 

 

 Il programma potrà subire variazioni per quanto concerne le iniziative legate all'ospitalità.  

 

 

 

Saranno graditi ospiti del Liceo  gli Alunni ed il Docente accompagnatore provenienti da sedi ubicate 

al di fuori del territorio savonese e delle province limitrofe.  

A carico dei partecipanti saranno le spese di viaggio.  

L’ospitalità degli alunni  avverrà presso le famiglie dei nostri studenti; l’ospitalità dei docenti presso 

strutture ricettive turistiche ed alberghiere ingaune. Per eventuali esigenze particolari è necessario 

contattare, entro e non oltre il 15 MARZO, la Segreteria del Liceo. 

 

L’accoglienza  è prevista per le ore 17 dell’11 aprile presso  la sede del nostro Liceo Classico, di via Dante 1 

L’ospitalità comprenderà:            

� cena dell’11 aprile  e pernottamento  

� sera dell’11 aprile:  incontro tra alunni ospiti, alunni del Liceo, cittadinanza e la scrittrice Paola Mastrocola 

� sabato 12 aprile: raduno alle ore 9,15  presso il Municipio di Albenga per il saluto del Sindaco, alle ore 

9,30  Premiazione ed incontro con la scrittrice Mastrocola presso il Teatro Ambra 

� segue buffet 

� nel primo pomeriggio (14,30 -16,30)  è prevista una  visita guidata del centro storico di Albenga, città 

romana e medievale e dei suoi più insigni monumenti (Battistero, Cattedrale, Museo navale,  scavi 

archeologici…) 

� partenze degli ospiti  

 

su richiesta degli Alunni e dei Docenti provenienti dalle Regioni più lontane  il Liceo  offre: 

- ALUNNI =  anche il pernottamento e la cena del  12 aprile presso le famiglie ospitanti,  con partenza la 

domenica mattina 13 aprile.  

- DOCENTI/ACCOMPAGNATORI (1 per scuola) =  pernottamento del 12 con colazione. 
 


