
VIAGGI CULTURALI D’ISTITUTO 2018/19 
Gli alunni di tutte le classi hanno la possibilità di aderire ad uno dei seguenti viaggi culturali d’Istituto.  

Numero minimo per effettuare il viaggio è 45 alunni. 
 

 

Obiettivi comuni generali dei 
viaggi culturali d’Istituto, delle 

uscite sul territorio e delle visite 
guidate 

 Integrazione culturale attraverso una conoscenza diretta di aspetti storico/artistico/monumentali, 
paesaggistico/ambientali e culturali del proprio o di un altro paese mediante visite e viaggi in Italia e all’estero 

 Integrazione della preparazione disciplinare e/o di indirizzo attraverso attività legate alla programmazione 
didattica specifica, quali la partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, convegni e conferenze, visite 
a mostre, musei, monumenti, città e località di interesse storico-artistico, realtà scientifiche, sociali, produttive, 
etc., parchi e riserve naturali, partecipazione a iniziative o manifestazioni sportive, etc. 

 Crescita individuale, educazione alla convivenza e sviluppo della capacità di socializzazione attraverso 
esperienze formative significative e la condivisione di momenti di vita e di occasioni di evasione 

 Incentivare l’attività fisica e la pratica sportiva in armonia con gli altri apprendimenti  
 

Viaggio 5 giorni (Estero) (possono aderire solo le classi terze, quarte e quinte) 
TOUR STORICO-CULTURALE: Come esploratori in rotta verso la capitale lusitana 

 LISBONA 
 

                                                                                                                                                                                           
                                                                LISBONA                                                                                                La maestosa Praca do Comercio 
 
 



                                                                                   

                   
                                         La Cattedrale Se                                                                                                                       La Torre di Belem sul fiume Tago. 
  
 
 
 
 

   
La musica del “Fado”                                                                                                                                  Il suggestivo Palazzo Pena di Sintra 



                                                          Viaggio 5 giorni (Italia) (possono aderire solo le classi terze, quarte e quinte) 
TOUR STORICO-NATURALISTICO: alla scoperta dei laghi del nord tra paesaggi, villaggi, ville e giardini. 

                          TOUR DEI LAGHI: Garda – Maggiore - Como 

     
                                                              Lago di Garda                                                                                                                                            il Vittoriale degli italiani 
 

       
Il castello scaligero di Sirmione                                                                                                 Como 



                                                                                                                                     

                               
                                                                           i resti della villa romana nota da secoli con il nome di "Grotte di Catullo".  

 
 
        

    
Le isole Borromee, l’Isola Bella, lago Maggiore                                                                                                         Lago Maggiore, trenino panoramico delle Centovalli 



 
 
 

Viaggio 1 giorno (Italia) (per le classi prime e seconde) 
TOUR STORICO-NATURALISTICO: un giorno da antico romano: dalle acque del biondo Tevere alla via sacra di Ostia Antica 

CROCIERA SUL TEVERE E OSTIA ANTICA 
 

   
 



OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI GENERALI DEI VIAGGI CULTURALI D’ISTITUTO, DELLE USCITE SUL TERRITORIO E DELLE VISITE GUIDATE 

 Integrazione culturale attraverso una conoscenza diretta di aspetti storico/artistico/monumentali, paesaggistico/ambientali e culturali del proprio o di un altro paese mediante visite e viaggi in 
Italia e all’estero 

 Integrazione della preparazione disciplinare e/o di indirizzo attraverso attività legate alla programmazione didattica specifica, quali la partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, 
convegni e conferenze, visite a mostre, musei, monumenti, città e località di interesse storico-artistico, realtà scientifiche, sociali, produttive, etc., parchi e riserve naturali, partecipazione a 
iniziative o manifestazioni sportive, etc. 

 Crescita individuale, educazione alla convivenza e sviluppo della capacità di socializzazione attraverso esperienze formative significative e la condivisione di momenti di vita e di occasioni di 
evasione 

 Incentivare l’attività fisica e la pratica sportiva in armonia con gli altri apprendimenti 
 Educarsi all'arte di viaggiare per arricchirsi umanamente e culturalmente; 

CROCIERA SUL TEVERE E OSTIA ANTICA 

Obiettivi I biennio   
-Approfondire la conoscenza dell’ecosistema fluviale flora e fauna), un   ecosistema unico, frutto di un antico e mai sopito confronto tra progetti umani e ritmi naturali. 
-Approfondire la conoscenza della geografia regionale sotto il profilo antropico. 
-Approfondire la conoscenza di un sito archeologico 

 
LISBONA 
Obiettivi II biennio e classe V     
- Affinare la conoscenza delle diverse realtà europee 
- Consolidare la socializzazione del gruppo classe in un contesto diverso da quello abituale; 
 -Conoscenza di aspetti significativi della storia e della cultura portoghese. 
- Sensibilizzazione al valore di una comune cultura europea. 
- Perfezionare nell’uso parlato l’espressione nella lingua inglese e spagnola 
- Approfondire le conoscenze del programma di discipline come Storia, Storia dell’Arte, Italiano, Storia della musica, Scienze Naturali, oggetto di studio degli ultimi tre anni, attraverso la visita della città e 
degli immediati dintorni: dall'orgogliosa e nostalgica luce di Lisbona, l’affascinante capitale lusitana e il profondo respiro dell'oceano, fino ai santuari ricchi di fede autentica, porti e scogliere a picco sul 
mare. Il Portogallo è discreto e magnifico, racconta il suo passato europeo e offre moltissimi spunti storici, artistici e culturali. 
 

TOUR DEI LAGHI 

Obiettivi II biennio e classe V   
  -Accrescere la conoscenza di particolari momenti o fenomeni storici dai segni lasciati dall’uomo sul territorio, nelle cose e nell’arte attraverso i suoi palazzi e i suoi monumenti. Il tour si fa strada attraverso 
incantevoli località e luoghi che sembrano usciti fuori da una cartolina come gli spettacolari laghi di origine glaciale, riparati dalle alte cime delle Alpi, le barche da pesca attraccate a deliziosi pontili in 
modo disordinato, splendide e romantiche ville, palazzi da favola costruiti sulle Isole Borromee, chiese e castelli edificati su colline o scogliere, alberghi bellissimi che ancora emanano il fascino tipico della 
"Belle Époque”. 
-Saper cogliere la stretta connessione tra aspetti naturalistici e aspetti   archeologici e riflettere su quale modo le culture si strutturino nella dimensione spaziale e temporale, attraverso un Itinerario 
idilliaco che si sviluppa tra i famosi laghi del Nord Italia. 
  -Approfondire le conoscenze del programma di discipline come Storia, Storia dell’arte, Italiano, Latino, Storia della musica, Scienze Naturali, oggetto di studio degli ultimi tre anni, attraverso la conoscenza 
di un territorio che vanta un patrimonio storico, archeologico e architettonico di notevole varietà. 
 



 

 
 

(5 giorni/4 notti) LISBONA (IN AEREO)  
1^ o 2^ settimana di Aprile 2019 

MINIMO 45 STUDENTI 
 

 
Programma di viaggio indicativo 
 
1° GIORNO: VITERBO - ROMA - LISBONA 
Mattina: raduno dei partecipanti a Viterbo e trasferimento in pullman GT presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per Lisbona. Arrivo, sistemazione in pullman e visita orientativa della città. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.  
 
2° GIORNO: LISBONA Prima colazione in hotel. Acquisto di eventuale biglietto per i trasporti (bus – metro). Giornata con guida in città nei luoghi di interesse, 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: ESCURSIONE A: Prima colazione in hotel. Escursione in pullman di intera giornata con visita guidata in una delle tre mete a scelta proposte. Al 
termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

• Prima meta: LISBONA - SINTRA – CASCAIS 
• Seconda meta: LISBONA – EVORA 
• Terza meta: LISBONA - TOMAR 

 
4° GIORNO: LISBONA. Prima colazione in hotel visita con guida (o con i docenti) nei luoghi di interesse, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
5° GIORNO: LISBONA - ROMA - VITERBO Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e trasferimento per l’aeroporto di LISBONA. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Roma Fiumicino. Trasferimento con pullman GT per Viterbo. 
 
LUOGHI DA VISITARE A LISBONA 
l’Alfama, il quartiere più antico e i quartieri orientali;  il museo del Fado, punto di riferimento per ogni musicista; il Miradouro de Santa Luzia; il Castelo de Sao 
Jorge; il quartiere Baixa, il quartiere basso; la  Praca do Comercio; La Cattedrale di Lisbona, chiamata dai portoghesi semplicemente Sé de Lisboa; Il complesso 
del Convento do Carmo; Nossa Senhora da Graca;  il Parco delle Nazioni, il quartiere dell’Expo,con il ponte Vasco de Gama; il Centro di Arte Moderna, la 
Biblioteca Nazionale, il Palacio dos Marqueses da Frontiera “azulejos”; i quartieri occidentali: La Chiesa di Santa Caterina; il Bairro Alto,  il Miradouro de Sao Pedro 
de Alcantara, il Giardino Botanico, il Museo Nazionale di Arte Antica, la Torre di Belém uno dei monumenti più rappresentativi di Lisbona; il Monastero dos 
Jeronimos. 
 
LUOGHI DA VISITARE A SINTRA – CASCAIS- CABO DE ROCA  



Sintra, residenza estiva dei sovrani portoghesi, è conosciuta come la Versailles del Portogallo. Si possono ammirare il Palazzo Real, il castello do Mouros, il 
Palazzo del Pena.  Nella località di Cascais, dove ancora è intatta la città vecchia, l’ultimo re d’Italia Umberto II visse in esilio dal 1946 fino alla sua morte. Cabo 
de Roca è il punto più occidentale d'Europa dove ci sono immense scogliere battute dal vento, a picco sull'oceano. Un tempo si credeva che il mondo finisse 
proprio lì.  
 
LUOGHI DA VISITARE A EVORA 
Posta nella regione dell’Alentejo, ricca di vestigie storiche e autentica città-museo, è dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si possono ammirare: Il Tempio 
e le Terme Romane, l’Igreja de Graca e l’Igreja de Sao Francisco. 
La vivacità della città non si deve solo al suo patrimonio architettonico, infatti qui vi è la sede di una delle più antiche e prestigiose università del Portogallo. Il 
cuore di Evora, nonché il punto d’incontro dei giovani universitari è la Praca do Giraldo, con i suoi numerosi cafè e locali.  
 
LUOGHI DA VISITARE A TOMAR 
Già importantissimo centro dei Templari, si può ammirare la struttura del Castello-Convento dell’ordine di Cristo, raccolto intorno ad una torre-Fortezza. 
Il pezzo forte del complesso è la straordinaria Charola, l’originaria chiesa romanica costruita su imitazione del Sacro Sepolcro a Gerusalemme.  
 
 
 

(5 giorni/4 notti) TOUR DEI LAGHI (IN PULLMAN)  
1^ o 2^ settimana di Aprile 2019 

MINIMO 45 STUDENTI 
 

 
Programma di viaggio indicativo 
 
1° Giorno: VITERBO-LAGO DI GARDA-GARDONE RIVIERA – SIRMIONE 
Partenza per il Lago di Garda. Il Lago di Garda è il maggior lago italiano, La sponda lombarda si sviluppa dalla penisola di Sirmione, dove si trovano i resti della 
villa romana nota come Grotte di Catullo e lo splendido borgo medievale con l’imponente castello del XIII secolo. Giro libero del lago trasferimento a Gardone 
Riviera e visita guidata del Vittoriale dove e’ situata la casa di D’Annunzio. Arrivo a Sirmione. Sistemazione in hotel in zona. Cena e pernottamento 
2 giorno: SIRMIONE-  LAGO MAGGIORE 
Sirmione. Visita con guida della cittadina e delle Grotte di Catullo. Partenza alla volta del Lago Maggiore, lago prealpino di origine pluvioglaciale, il secondo per 
superficie in Italia. Il Lago Maggiore offre al visitatore uno scenario molto suggestivo: sulle sue rive si affacciano ville storiche immerse in parchi lussureggianti. 
Inoltre da qui partono numerose escursioni giornaliere per scoprire le bellissime Isole Borromee. Sistemazione in hotel in zona. Cena e pernottamento. 
3° Giorno: LAGO MAGGIORE – LOCARNO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Locarno (Svizzera) in pullman. Arrivo a Locarno incontro con la guida e partenza con il Trenino delle Centovalli 
per Domodossola. Durante il tragitto si potrà ammirare il bellissimo panorama della Val Vigezzo giudicata una delle più belle valli alpine. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento.  
4° Giorno: LAGO MAGGIORE - ISOLE BORROMEE 



Dopo la prima colazione incontro con la guida e imbarco in motoscafo per la visita alle Isole Borromee: Isola Bella piccola ed affascinante, Isola dei 
Pescatori piccolo borgo abitato stabilmente, Isola Bella sontuosa con il bel Palazzo Borromeo e gli splendidi giardini terrazzati. Pranzo in ristorante 
convenzionato. Nel pomeriggio visita della Villa Taranto a Pallanza oppure di Stresa. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
5° Giorno : LAGO MAGGIORE -  LAGO DI COMO - VITERBO 
Dopo la prima colazione partenza per il Lago di Como. Il Lago di Como innanzi tutto, con i suoi scorci di acqua e cielo, ville e maestosi parchi, dove 
un tempo di affacciavano grandi personaggi del calibro di Ugo Foscolo e Lord Byron a Villa Piniana, o Alessandro Manzoni e Giuseppe Mazzini a 
Villa Balbianello. Incontro con la guida per la visita della citta’ dove si potra’ ammirare il Duomo, una delle maggiori cattedrali italiane. Nel primo 
pomeriggio partenza per il rientro in sede.  
 
 

 (4 giorni/3 notti) TORINO  
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – 30 ORE 

MINIMO 45 STUDENTI 
Periodo da concordare 2018/2019 

 
 
Programma di viaggio indicativo 
 
 1. Giorno – ROMA/TORINO  
Trasferimento in pullman G.T. da Viterbo per Roma. Arrivo alla stazione ferroviaria di Roma Termini, sistemazione in treno Alta Velocità e partenza 
per Torino (posti riservati di 2° classe).  
Arrivo alla stazione di Torino in tarda mattina e trasferimento in pullman GT in hotel, sistemazione nelle camere riservate.  
Pranzo libero.  
Pomeriggio visita della città con la guida ITINERARIO “LA TORINO SABAUDA” (Piazza Castello, Palazzo Madama – L’Armeria Reale, il Palazzo 
Reale –Teatro Regio, Cappella della Sacra Sindone. 
Cena in hotel o ristorante convenzionato. 
 
 2. Giorno – PROGETTO A.S.L. C/O MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA  
Prima colazione in hotel.  
Mattina dedicata allo svolgimento delle Attività di Alternanza Scuola/Lavoro all’interno del Museo Nazionale del Cinema.  
 
 3. Giorno – PROGETTO A.S.L. C/O MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA, MUSEO DELL’AUTOMOBILE -  SPAZIO LA STAMPA  
Prima colazione in hotel.  
Mattina: proseguimento delle attività di A.S.L. all’interno del Museo del Cinema.  
Pranzo libero.  
Pomeriggio: Alternanza Scuola/Lavoro presso Museo dell’Automobile  
Cena in hotel o ristorante convenzionato.  
Sera: visita tecnica nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola/Lavoro presso lo Spazio La Stampa.  



Rientro in hotel, pernottamento nelle camere riservate. 
4. Giorno – TORINO/ROMA  
Prima colazione in hotel  
Mattina dedicata alla visita della città con i docenti accompagnatori TEMA “MOVIE ON THE ROAD” -  24 location cinematografiche nella città di 
Torino (ad esempio: Piazza CLN è associata a Dario Argento e a "Profondo rosso", il mercato del Baloon e Borgo Dora a Marcello Mastroianni e a 
"La donna della Domenica" e la Gran Madre a Michael Caine e al film "An Italian Job", etc.).  
Visita guidata del Museo della Rai e della Radiotelevisione.  
Pranzo libero.  
Al termine delle visite, trasferimento in pullman GT alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. Sistemazione in treno Alta Velocità e partenza 
per Roma – (posti riservati di 2° classe).  
Arrivo a Roma e trasferimento in pullman GT per Viterbo. 
 

 
 (6 giorni/5 notti) STAGE LONDRA (AEREO) 

Seconda metà di  marzo 2019 
MINIMO 20 STUDENTI 

 
Programma di viaggio indicativo 
 
Lo stage potrà essere articolato su 6 giorni/5 notti  
Il programma dovrà comprendere: 
 
6 giorni /5 notti 
 
Primo giorno: 
Punto di incontro: aeroporto di Roma (Fiumicino/ Ciampino). Disbrigo elle formalità d’imbarco e partenza per Londra.  
Arrivo all’aeroporto di Londra e trasferimento con pullman GT privato presso l’azienda/ famiglia. Pranzo. Incontro di benvenuto e presentazione del programma. 
Giro di orientamento guidato per la città di Londra.  
Ritrovo alla scuola e trasferimento in famiglia a carico della famiglia ospitante.  
Cena a carico della famiglia ospitante. Pernottamento in famiglia. 
 
Secondo giorno: 
Colazione in famiglia. Incontro in azienda. Stage lavorativo. Pranzo fornito dalla famiglia. 
Pomeriggio visita alla città con attività di Asl accompagnati dallo staff. Cena e pernottamento in famiglia. 
 
Terzo giorno: 
Colazione in famiglia. Incontro in azienda. Stage lavorativo. Pranzo fornito dalla famiglia. 
Pomeriggio visita alla città con attività di Asl accompagnati dallo staff. 
Cena e pernottamento in famiglia. 



 
Quarto giorno: 
Colazione in famiglia. Incontro in azienda. Stage lavorativo. Pranzo fornito dalla famiglia. 
Pomeriggio visita alla città con attività di Asl accompagnati dallo staff. 
Cena e pernottamento in famiglia. 
 
Quinto giorno:  
Colazione in famiglia. Incontro in azienda. Stage lavorativo. Pranzo fornito dalla famiglia. 
Pomeriggio visita alla città con attività di Asl accompagnati dallo staff. 
Cena e pernottamento in famiglia. 
Visita della città in notturna. 
 
Sesto giorno: 
Colazione in famiglia. Ritrovo in azienda/punto di ritrovo e partenza per l’aeroporto con pullman GT privato. 
 
Durante il soggiorno: City tour guidato di orientamento nella città e i suoi più importanti luoghi di interesse (Piccadilly Circus, Regent Street, Oxford 
Street, Westminster Abbey, Trafalgar Square, St James’s Park, Big Ben, 10 Downing Street, British Museum, National Gallery, Museo delle 
Scienze Naturali, visita ai magazzini Harrods, St Paul’s Cathedral, Millennium Bridge, Tower Bridge, Tower of London); 
 

 (1 giorno) CROCIERA IN BATTELLO SUL TEVERE e visita guidata di OSTIA ANTICA (IN PULLMAN)  
MINIMO 45 STUDENTI 

                                                                     marzo/ aprile 2019  
 
Programma di viaggio indicativo 
 
1° Giorno: VITERBO-ROMA-BATTELLO SUL TEVERE-OSTIA ANTICA- VITERBO 
CROCIERA IN BATTELLO SUL TEVERE e visita guidata di OSTIA ANTICA  
Luoghi visitati: percorso fluviale da Roma a Ostia Antica e viceversa; scavi archeologici di Ostia Antica 
Si richiedono  

• N. 1 Guida per tutta la durata del tour  
• Biglietti e ingressi presso tutti i siti del percorso 
• Battello sul Tevere 
• Assistenza didattica e organizzativa 
• Salta fila Ostia Antica 
• Consulente dedicato 
• Pullman GT a disposizione per trasferimenti, visite ed escursioni 


	1^ o 2^ settimana di Aprile 2019

