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Gemellaggio Regina Elena- RejsbyEuropaeiskeEfterskole
2-9 Aprile 2019
2 aprile, martedi
- Raduno di alunni e famiglie alle ore 11.30 presso aeroporto – area ArriviSistemazione
dei partner danesi presso le rispettive famiglie.
- Pomeriggio in famiglia .
3 aprile, mercoledi
- Ore 8.20: Raduno di tutto il gruppo nel teatro della scuola. Saluto di benvenuto agli
alunni e docenti danesi da parte del Dirigente scolastico e presentazione del
programma e del dossier fotografico ‘Dalla materia alle meraviglie dell’arte’ che si
svolgerà durante la settimana.
- Ore 8.50: Breve giro della scuola e guida in lingua inglese della sua storia.
- Ore 10.00: Accoglienza del Sindaco, Ing. Alì Stefano, nel Palazzo di Città.
- Visita guidata della città e del centro storico da Piazza Duomo, la Cattedrale, la
Basilica di San Sebastiano, la Chiesa di San Pietro e Paolo, Corso Umberto e i suoi
palazzi, il mercato del pesce.
- Ore 12:45 Degustazione prodotti tipici in un locale tipico del centro.
- Ore 14.15 Passeggiata attraverso il quartiere Suffragio verso Le Chiazzette. Illustrare
la Timpa dal punto di vista storico e naturalistico.
- Ore 15.00 Rientro con l’autobus da Santa Maria La Scala o con mezzi privati.
4 aprile, giovedi
-

Ore 7.45: Raduno in via Guido Gozzano e partenza per il Rifugio Sapienza.
Presentazione storica e naturalistica del vulcano e del suo patrimonio.
Pranzo a sacco.
Ore 14.30 rientro previsto per le ore 14.30.
Pomeriggio libero
Cena in famiglia.

5 aprile, venerdi
- Ore 8.00: Raduno presso stazione ferroviaria di Acireale e partenza per Catania

- Visita guidata della città, da Piazza Stesicoro, Via Etnea, Via Crociferi, la, a Piazza
Duomo e Piazza Università; ingresso nellachiesa di San Francesco Borgia con la
Mostra permanente I Tesori Ritrovati, al Teatro greco-romano e al Castello Ursino.
- Ore 13.00: Pausa pranzo con colazione a sacco. Tempo libero.
- Ore 17.00 Raduno in Piazza Borsellino (ex Piazza Alcalà) e partenza per Acitrezza.
- Gli alunni incaricati illustreranno l’azione vulcanica dei Faraglioni, la storia e la
mitologia. L’isola Lachea e la riserva marina..
- Ore 19:00: Rientro in famiglia con mezzi privati.
6 aprile, sabato
- Ore 9.00: visita dei cantieri della cartapesta: guida alla lavorazione e realizzazione dei
carri allegorici del Carnevale acese.
- Ore 11.45: dalla Piazza Livatino di Acireale partenza per Acicastello.
- Ore 12.15: Visita del castello, del museo e dell’annesso orto botanico.
- Ore 13.00: Pranzo a sacco nel lungomare.
- Ore 15.30: Rientro ad Acireale
7 aprile, domenica
In famiglia
8 aprile, lunedi
- Ore 8.10: prima ora di lezione nelle rispettive classi con i partner danesi.
Presentazione ai compagni e conversazione sulle esperienze di gemellaggio.
- Ore 9.10 : raduno presso il laboratorio di informatica della scuola(Piano terra) per
confrontare le foto scattate durante la settimana per la realizzazione di un menabò
che contenga anche articoli sulle impressioni e le esperienze di scambio.Il lavoro sarà
pubblicato sul giornale della scuola di aprile Queenews.
- Ore 10.55: Pausa di socializzazione.
- Ore 11.20: Partita di pallavolo Italia-Danimarca arbitrata dal Prof. Gangemi.
- Ore 13.30: Rientro in famiglia con i/le rispettivi/e partner.
Pomeriggio libero e preparazione piatti della nostra tradizione culinaria per la cena di addio.
- Ore 17.45:Cena convivialenei locali della scuola. Sono invitati a partecipare le famiglie
ospitanti, i/le docenti, il personale ATA, amministrativo e il Dirigente.
9 Aprile,Martedi
- Ore 10.00: Raduno del gruppo presso l’area partenze/controllo bagagli dell’aeroporto
Fontanarossa di Catania.
- Ore 12.30: Partenza del gruppo da Catania

Qualsiasi variazione al presente programma sarà comunicato tempestivamente agli/alle
partecipanti e, tramite loro, alle famiglie. Grazie per la collaborazione.

