
 

 

PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE A STRASBURGO 
20-24 Novembre 2017 

CLASSI 2^C – 1^D – 2^D Tot.n.49 stud. + n.3 doc. accomp. PETRELLA S. LOSITO A. GORI L. 

QUOTA INDIVIDUALE DA VERSARE A SALDO €337.00 ENTRO IL 17/11/2017 

 

20 NOVEMBRE – ROMA/STOCCARDA/STRASBURGO  
Ore 04.30 ritrovo dei partecipanti in Corso Trieste, sistemazione in pullman Gt della ditta Caperna Bus 

e trasferimento all’aeroporto di Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, terminal 3; ore 05.45 incontro 

con un nostro incaricato presso la sfera in legno rappresentante “L’Uomo Vitruviano” e disbrigo delle 

formalità d’imbarco.  

Ore 07.40 partenza per Stoccarda con volo Vueling VY6696; arrivo alle ore 09.25, ritiro dei bagagli, 

sistemazione in pullman Gt e trasferimento in hotel a Strasburgo. 

Arrivo e deposito dei bagagli in una stanza dell’hotel (solitamente le camere vengono rilasciate a partire 

dalle ore 14.00). 

Pranzo libero. 

Ore 16.00 incontro con la guida in hotel per visita della città a piedi (la Cattedrale di Notre Dame, la 

Petite France, etc.). 

Ore 20.30 cena presso Ristorante Brasserie de la Bourse. 

Pernottamento in hotel. 

 

21 NOVEMBRE – STRASBURGO 
Prima colazione in hotel. 

Trasferimento con mezzi pubblici al Parlamento Europeo. 

ORE 09.30 INGRESSO E VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO, PIÙ ATTIVITÀ “GIOCO DI RUOLO” – durata 

circa 3 ore. Al loro arrivo i giocatori verranno divisi in quattro gruppi politici.  

Ecco i quattro gruppi fittizi del gioco: 
 

 IL GRUPPO EUROPEO PER LA SOLIDARIETÀ 

Principi chiave: l’obiettivo fondamentale del Gruppo Solidarietà è il benessere dello Stato. Il gruppo è a favore 

dell’intervento dello Stato quale fornitore di servizi e finanziamenti pubblici. 
 

 IL GRUPPO EUROPEO PER L’ECOLOGIA 

Principi chiave: il Gruppo Ecologia si distingue principalmente per la protezione dell’ambiente, ma si batte anche 

per la giustizia sociale e la libertà. 
 

 IL GRUPPO EUROPEO PER LA LIBERTÀ 

Principi chiave: il Gruppo Libertà crede nella responsabilità individuale e nel mercato. È a favore della libera 

impresa e della concorrenza ed è contrario all’intervento dello Stato. 
 

 IL GRUPPO EUROPEO PER LA TRADIZIONE 

Principi chiave: il Gruppo Tradizione crede in una società in cui l’intervento statale e l’iniziativa privata si 

bilancino con una legislazione realistica e flessibile. 
 

I CASI: una volta formati, i quattro gruppi politici saranno invitati a dividersi ciascuno in due sotto-gruppi, 

in modo da comporre le commissioni parlamentari. A ogni commissione sarà poi assegnato un caso 

fittizio da esaminare. 
-  

- CASO 1: COMMISSIONE PER L’AMBIENTE - DIRETTIVA SULLA SOLIDARIETÀ PER L’ACQUA 

A causa del cambiamento climatico, l’Europa ha subito problemi di approvvigionamento idrico. Gli Stati membri 

hanno deciso di unire le proprie risorse e costruire un acquedotto che attraverserà l’UE. Nonostante l’opera sia già 

in costruzione, le ultime ricerche mostrano che sussiste ancora un deficit di approvvigionamento idrico del 30%. La 

Commissione europea propone un piano d’azione sulla gestione idrica, ossia la Direttiva sulla Solidarietà per 

l’Acqua.  
 

- CASO 2: DIRETTIVA SULLE LIBERTÀ CIVILI - LEGGE SULL’IDENTIFICAZIONE PERSONALE 

La pratica di impiantare microchip è già in uso in Europa per motivi di salute, identificazione e sicurezza. Alcuni 

ritengono che questa tecnologia comporti numerosi vantaggi, mentre altri la trovano del tutto inaccettabile. La 

Commissione europea, ritenendo necessario disciplinare in futuro la pratica dell’impianto di microchip per 

garantire i diritti fondamentali degli individui e limitarne i potenziali abusi, elabora la direttiva sull’identificazione 

personale. 

 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento della visita della città con i docenti accompagnatori. 



 

Ore 20.30 cena presso Ristorante Brasserie de la Bourse. 

Pernottamento in hotel. 

22 NOVEMBRE – SCHIRMECK/COLMAR/STRASBURGO 
Prima colazione in hotel. 

Ore 09.00 appuntamento con pullman e guida in hotel e partenza per Schirmeck; arrivo e visita al 

Memoriale Alsazia-Mosella: un occasione per informarsi in maniera esaustiva sulla storia della regione: 

dalla vita lungo la Linea Maginot e le distruzioni della Seconda Guerra mondiale fino alla riconciliazione 

franco-tedesca e la ricostruzione dell'Europa. Tra il 1870 e il 1945 gli abitanti dell'Alsazia e della Mosella 

(nativi della regione) hanno cambiato nazionalità quattro volte in quanto la regione di confine era 

diventata un punto critico della rivalità franco-tedesca – presentare conferma prenotazione. 

Al termine proseguimento in pullman Gt per Colmar. Pranzo libero. 

Arrivo e visita guidata della città (la Petite Venice, Le Koïfhus, a Place de l’Alsacienne, etc.). 

Al termine rientro in pullman Gt a Strasburgo. 

Ore 20.30 cena presso Ristorante Brasserie de la Bourse.  Pernottamento in hotel. 
 

23 NOVEMBRE – STRASBURGO 
Prima colazione in hotel. 

Mattina tempo a disposizione del gruppo per visita della città con i docenti accompagnatori, con visita ad 

altra struttura di interesse culturale per il tema dell’Europa.  Pranzo libero. 

Trasferimento con i mezzi pubblici presso il Centro d’Informazione sulle Istituzioni Europee. 

DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14.30 ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO IL CENTRO D’INFORMAZIONE SULLE 

ISTITUZIONI EUROPEE (una presentazione/discussione sull'UE - durata circa 20 minuti - seguita da un 

attività con domande sull'UE e sui 28 Stati membri): composto da una tavola gigante, un dado e più di 600 

domande in inglese, questo laboratorio consente al gruppo di approfondire le sue conoscenze sull'Unione 

europea e sui suoi Stati membri. Argomenti diversi sono affrontati: storia-geografia, monumenti e simboli, 

personalità, gastronomia, l'Unione Europea ecc. Utilizzando vari tipi di domande, quali quiz fotografici, 

domande a scelta multipla o domande con suggerimenti, questo gioco permette agli alunni di scoprire la 

diversità culturale degli Stati membri dell'Unione Europea (l’attività viene svolta in lingua inglese). 

ORE 15.15 VISITA AL CONSIGLIO D’EUROPA: la visita, della durata di circa un’ora, include la proiezione di 

un film (lingua italiana) sul funzionamento, le missioni ei risultati del Consiglio d'Europa e, a seguire, la 

presentazione della Camera di discussione dell'Assemblea parlamentare (il tour sarà condotto in inglese). 

Rientro in hotel con i mezzi pubblici.  

Ore 20.30 cena presso Ristorante Brasserie de la Bourse. Pernottamento in hotel. 
 

24 NOVEMBRE – FRIBURGO/ZURIGO/ROMA 
Prima colazione in hotel. 

Ore 09.45 appuntamento con il pullman in hotel, carico dei bagagli e partenza per Friburgo. 

Ore 11.00 incontro con la guida in Karlplatz (punto carico/scarico dei bus turistici) e visita della città (la 

Cattedrale, il centro, la Schwabentor porta degli Svevi, etc.). 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio sistemazione in pullman Gt e partenza per trasferimento all’aeroporto di Zurigo; 

disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Roma con volo Vueling VY6931 delle ore 22.00. 

Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 23.30, sistemazione in pullman Gt e trasferimento davanti l’istituto. 

 

N.B.Dopo l’effettuazione del viaggio, si prevede lo svolgimento di n. 8 ore a scuola in orario 

pomeridiano con gli alunni sul tema dell’Europa. 
 

Ogni passeggero può portare 1 bagaglio a mano (dimensioni massime 55x40x20 cm) + 1 bagaglio 

in stiva massimo 23 kg. 

 

Documento valido: carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto individuale. 
 

HOLIDAY INN STRASBOURG CENTRE  

Rue de la Corderie 

67000 Strasbourg Tel. 0033 3 88109999 

 

Cauzione € 20,00 p.p. 

 

Tassa di soggiorno da pagare in hotel al check in € 1,65 p.p. a notte (a partire dai 18 anni) 

https://www.google.it/search?q=holiday+inn+express+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwj7l9GOxq_XAhWCyaQKHcFvAQ8Q6BMIqgEwEA

