
 

04.03.2018 
DOMENICA 

20.00 – Ritrovo famiglie ATRIO stazione dei treni di Rovereto - Stazione F.S. 
20.15 - Arrivo gruppo alunne tedesche a Rovereto –Sistemazione in famiglia 

05.03.2018 
 

LUNEDI’ 
 
 
 

Attività per 
tutti gli 
alunni 

08.00 – saluto della Dirigente Scolastica al gruppo degli ospiti 
08.30 – condivisione programma 
09.00 – 10.20 : conoscenza reciproca e attività di gruppo 
10.20 – 10.30 : rinfresco di benvenuto 
10.30 – 13.00 : attività in classe con i propri partner tedeschi 
13.00 – pausa pranzo (pranzo al sacco o mensa) 
14.15 – Rovereto: piazza Rosmini – ritrovo gruppo 
14.15 – 16.30: visita alla città (Municipio e Teatro Zandonai) 
16.30 – conclusione attività e rientro a casa 
Accompagnatori: mattina prof.sse Filosi e Leo / Pomeriggio: Prof. Bortot e Cisterna    

06.03.2018 
 

MARTEDI’ 
 

Attività per 
tutti gli 
alunni 

07.50 – Ritrovo nell’atrio della scuola 
08.14 – partenza per TRENTO dalla stazione FS 
08.35 – arrivo a Trento  
09.00 – 11.00 : castello del Buonconsiglio – visita guidata 
11.00 – 12.15: passeggiata da castello verso museo MUSE e ritorno a piazza Duomo 
12.15 – 15.15: pausa pranzo e tempo libero 
15.15 – Ritrovo in piazza Duomo – Fontana del Nettuno 
15.57 – partenza da TRENTO dalla stazione FS 
16.15 – arrivo a Rovereto – conclusione attività 
Accompagnatori: prof.ssa Bosco  

07.03.2018 
 

MERCOLEDI’ 
Attività 

facoltativa 
 

Uscita a Verona  
08.00 - Partenza dalla scuola  
08.25 (Treno Regionale 2253) – 
10.00 –  15.30 : Visita alla città, piazza Bra e Arena – Pranzo al sacco 
15.30: ritrovo in piazza Bra 
16.09 – Stazione di Verona: Treno Regionale 10986 
17.13 – arrivo alla stazione di Rovereto 
Accompagnatori: prof.ssa Patoner 

08.03.2018 
 

GIOVEDI’ 
 

Attività per 
tutti gli 
alunni 

07.50 – 09.35: lezione in classe con le rispettive alunne partner 
09.40 – Ritrovo nell’atrio della scuola – destinazione: MALCESINE 
10.09 – partenza in autobus per Malcesine (via Torbole con cambio linea: alle 11.17) 
11.35 – 12.30: arrivo a Malcesine e visita al castello e al centro storico 
12.30 – 14.30: pranzo al sacco e tempo libero 
14.30 – ritrovo gruppo al PORTO – zona attracco battelli 
14.58 – partenza autobus da Malcesine verso Rovereto(via Torbole /con cambio) 
15.16 – 15.39 : sosta a Torbole e cambio linea di trasporto 
16.12  - arrivo a Rovereto e conclusione delle attività 
Accompagnatori: prof.ssa Filosi  

09.03.2018 
 

VENERDI’ 

07.50 – 10.20: lezione in classe con le rispettive alunne partner 
10.35 : Ritrovo solo per le alunne tedesche 
11.00 – 12.30: visita alla mostra “Realismo Magico” – museo MART (con prof.ssa LEO) 
13.00 14.30 – pizza insieme alla Pizzeria “La Terrazza sul Leno” e saluto al gruppo degli 
alunni ospiti 
14.30 – 16.30 : pomeriggio libero e conclusione attività di gruppo 

10.03.2018 9.40 Partenza del gruppo per Osnabrück – Stazione FS – treno per la Germania 

 


