
 

24.03.2019 
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 

25.03.2019 
 

LUNEDÌ 
 

Attività per 
tutti gli 
alunni 

08.00 – Biblioteca: 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 – 11.20: visita alla scuola  
11.20 – 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 con percorsi tematici 
16.30 – conclusione attività e rientro a casa 
Accompagnatori: prof.sse Filosi – Leo – Petruzzelli     

26.03.2019 
 

MARTEDÌ 
 

Attività per 
tutti gli 
alunni 

07.50 – Ritrovo nell’atrio della scuola 
08.39 – partenza per BOLZANO  dalla stazione FS 
09.45 – arrivo a Bolzano 
10.00 – 11.15: Museo Archeologico Uomo del Similaun 
11.15 – 12.15: passeggiata nel centro storico della città 
12.15 – 15.15: pausa pranzo e tempo libero 
15.15 – Ritrovo in piazza Walther (presso la statua) 
15.36 – partenza da  BOLZANO dalla stazione FS 
16.46 – arrivo a Rovereto – conclusione attività 
Accompagnatore: prof.ssa Leo 

27.03.2019 
 

MERCOLEDÌ 
 

Attività per 
tutti gli 
alunni 

07.50 – 09.35: lezione in classe con le/i rispettive/i alunne/i partner 
Uscita a Riva del Garda 
10.09 – partenza in autobus per Torbole (arrivo: 10.42) 
11.00 – 12.30: passeggiata da Torbole a Riva lungo il lago / visita al castello e al centro 
storico di Riva del Garda. 
12.30 – 14.30: pranzo al sacco e tempo libero 
14.30 – ritrovo gruppo presso Hotel Liberty e passeggiata fino a porto San Nicolò 
15.31  – partenza autobus Riva – Viale Martiri verso Rovereto 
16.12  - arrivo a Rovereto e conclusione delle attività 
Accompagnatore: prof.ssa Filosi 

28.03.2019 
 

GIOVEDÌ 
Attività 

facoltativa 

 07.50 – Ritrovo nell’atrio della scuola – accompagnatrice: prof.ssa MOSER ANDREA M. 
08.00  – partenza per VENEZIA con pullman privato 
Ore 19.00/19.30 (massimo): rientro a Rovereto 
 
USCITA FACOLTATIVA: costo Euro 50 (da versare separatamente in Segreteria 

29.03.2019 
 

VENERDÌ 
 

Attività per 
tutti gli 
alunni 

07.50 – 08.45: lezione in classe con le rispettive alunne partner 
08.45: Ritrovo nell’atrio della scuola – prof.ssa GRETTER 
09.12  – partenza per TRENTO  dalla stazione FS     /      09.35 – arrivo a Trento 
10.00 – 11.30: Museo Castello del Buonconsiglio 
12.00/13.30 – pizza insieme alla Pizzeria “Pedavena” di Trento e saluto al gruppo degli 
alunni ospiti - conclusione attività di gruppo! 
14.33 – treno di rientro per Rovereto (orario facoltativo) 
13.30 – 16.30 : pomeriggio libero  

30.03.2019 9.20   Partenza del gruppo per Osnabrück – Stazione FS – treno per la Germania 

 


