
3°E - STAGE LINGUISTICO A VALENCIA - 17-22 MARZO 2014 -PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ docente referente prof. Ilaria Biagi – 

seconda docente accompagnatrice prof. Gabriella Gamurrini 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 17 MARTEDÌ 18 MERCOLEDÌ 19 GIOVEDÌ 20 VENERDÌ 21 SABATO 22 

 

07:00: ritrovo nel 

piazzale della scuola e 

trasferimento per 

l'aeroporto di Bologna 

(con pullman privato). 

 

12:30: arrivo del volo 

(aeroporto di Valencia) 

e trasferimento 

dall’aeroporto al centro 

città con la 

metropolitana. 

 

13:45: incontro con le 

famiglie ospitanti, 

sistemazione e pranzo a 

casa. 

 

Pomeriggio: 

chiacchierata di 

conoscenza con gli 

insegnanti dell’Instituto 

San Fernando e 

passeggiata in centro, 

per iniziare a orientarsi e 

a conoscere la città. 

 

Sera: non è consentito 

uscire. 

 

09:15-13:45: laboratorio 

di lingua e cultura 

(pranzo a sacco fornito 

dalle famiglie ospitanti). 

 

Pomeriggio: visita dei 

monumenti e degli 

edifici principali della 

città (la Lonja de la 

Seda (patrimonio 

UNESCO), la Cattedrale 

con il Miguelete, il 

mercato, il comune, la 

Plaza de Toros, etc.). 

 

Sera: non è consentito 

uscire. 

 

È la festa del patrono 

della città (San José) e 

la festa de Las Fallas, la 

più importante dell’anno 

per Valencia. 

 

Mattina e primo 

pomeriggio: visita delle 

Fallas situate in tutta la 

città (pranzo a sacco 

fornito dalle famiglie 

ospitanti). 

 

Sera: cena molto presto 

a casa e partecipazione 

alla festa dei roghi delle 

Fallas (rientro a casa 

non più tardi delle 02:00 

di notte) 

 

09:15-13:45: laboratorio 

di lingua e cultura 

(pranzo a sacco fornito 

dalle famiglie ospitanti). 

 

Pomeriggio: visita alla 

Ciudad de las Artes y de 

las Ciencias. 

 

Sera: non è consentito 

uscire. 

 

09:15-13:45: laboratorio 

di lingua e cultura 

(pranzo a casa). 

 

Pomeriggio: libero. 

 

Sera: non è consentito 

uscire. 

 

05:00: ritrovo alla 

fermata della 

metropolitana e 

trasferimento in taxi per 

l’aeroporto di Valencia. 

 

07:20: partenza del 

volo. 

 

Pranzo a sacco fornito 

dalle famiglie ospitanti. 

 

09:05: arrivo del volo 

(aeroporto di Bologna) e 

trasferimento per la 

scuola (con pullman 

privato). 

 

11:30 circa: arrivo a 

scuola. 



 
 


