LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO”
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax
Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C.M.27) 0182 544403
sito web: www.liceogbruno.it

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DAL 7 al 14
14 MARZO 2009
FASE DI
DI OSPITALITA’
OSPITALITA’ DEGLI STUDENTI UNGHERESI
SABATO 7 MARZO
Arrivo degli studenti ungheresi dalle ore 18/ 18,30 in poi, circa.
Incontro con le famiglie presso la stazione ferroviaria di Albenga.
DOMENICA 8 MARZO
Giornata libera in famiglia
LUNEDI’ 9 MARZO
Ore 8,30: incontro in Aula Magna ; presentazioni degli studenti
italiani ( progetto ) e a seguire piccola festa di benvenuto e saluto
del Preside prof. Zavattaro.
Ore 11.00 – 12.00 : ospitazioni degli studenti ungheresi nelle
classi
Ore 12 : fine lezioni
POMERIGGIO : visita alle grotte di Toirano: incontro alle ore 13.30
alla fermata dell’autobus in Piazza del Popolo in Albenga oppure
alle ore 14.10 alla fermata dell’autobus per Toirano in Borghetto
Santo Spirito. Arrivo a Toirano alle 14,35 circa; visita guidata delle
grotte. A seguire passeggiata a piedi fino al centro di Toirano e
visita del borgo e del museo etnografico. Partenza da Toirano alle
ore 17.20 con arrivo a Borghetto alle ore 17,30. ( La partenza
potrebbe essere posticipata alle ore 18 con autobus via Boissano
ed arrivo a Loano )
Accompagnatore: prof.ssa Boragni
MARTEDI’ 10 MARZO
Gita a Genova ( intera giornata ). Pranzo al sacco .
Ore 8.00 : partenza in pullman riservato da Piazza Nenni. Il
pullman proseguirà sull’Aurelia fino a Pietra Ligure per raccogliere
gli studenti.
Ore 10,00 – 12/12,30 : visita guidata del centro storico di Genova
(San Lorenzo,Palazzo Ducale, San Matteo e le case D’Oria, Via
Garibaldi). Guida : Sig.ra Hilda Niederecker ( lingue: ita e ungh).
A seguire pranzo al sacco nella zona del porto antico .
Ore 14.00 : visita dell’ Acquario di Genova
Ore 16 : trasferimento in Piazza De Ferrari ; tempo libero per
shopping.
Ore 17.30 : Trasferimento da Piazza De Ferrari al pullman e
partenza per Albenga . Uscita a Pietra Ligure. Arrivo previsto ad
Albenga Piazza Nenni alle ore 19,30/20.
Accompagnatori : prof.sse Boragni e Cannatà
MERCOLEDI’ 11
MATTINO: ORE 8-11 : lezioni regolari con ospitazioni degli studenti
MARZO
ungheresi nelle varie classi.
Ore 11: visita ai Musei cittadini ( navale e civico ) accompagnati dal
Prof. Resio
Al termine della visita ( ore 12,30 circa ) : pranzo al sacco
POMERIGGIO : visita al Museo Archeologico di Finale Ligure :
incontro alle ore 13.20 alla stazione di Albenga . Arrivo a Finale
alle 13,56. Trasferimento a Finalborgo e alle ore 14,30 visita
guidata del Museo. Al termine visita del Borgo e trasferimento a
Marina. Tempo libero. Rientro ad Albenga con il treno delle ore 18
oppure con quello delle 18,35. Arrivi previsti: ore 18,30 o 19.
Accompagnatore : prof.ssa Boragni

GIOVEDI’ 12 MARZO

Ore 8,15 : Visita di un’intera giornata al giardino botanico di Villa
Hanbury ( Ventimiglia ) e Sanremo. Partenza in pullman riservato
da Piazza Nenni.
Ore 10: visita guidata di circa due ore al giardino botanico di Villa
Hanbury in località La Mortola . Al termine pranzo al sacco nel
giardino stesso ( area pic-nic ) e nel pomeriggio trasferimento a
Sanremo ( visita del borgo vecchio e della chiesa russa ).
Ore 18,30: partenza per rientro ad Albenga
Accompagnatori : prof.sse Onda e Arnaldi

VENERDI’ 13 MARZO

Ore 8 – 12,55 lezioni regolari per gli studenti italiani.
Per gli studenti ungheresi visita al frantoio di Baglietto e Secco a
Villanova. Partenza alle ore 8,55 dalla Piazza della Stazione.
Visita del frantoio e trasferimento a Villanova centro. Visita del
borgo.
Rientro previsto da Villanova centro alle ore 11,50 oppure 12,30
con arrivo ad Albenga rispettivamente alle ore 12,13 o alle ore
12,48. Incontro con gli studenti italiani nel cortile della Scuola.
POMERIGGIO : libero
Accompagnatore : Prof. Piccinini
SERA: Pizza di classe in località da definire con invito esteso agli
insegnanti e alle famiglie ospitanti
Partenza degli studenti Ungheresi alle ore 8,00 (?) dalla stazione
di Albenga
Lezioni regolari per gli studenti italiani dalle ore 9.00

SABATO 14 MARZO

Prof.ssa Alba Boragni : telef. 0182 53650
Cell. 320 3543346

