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OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE STRASBURGO, FRIBURGO E LE CASCATE DEL RENO

Si informa che dal 3 al 6 Aprile 2019 gli alunni delle classi 3^C SSS e 5^C SSS parteciperanno al 

viaggio di istruzione che ha come meta Strasburgo, Friburgo e le cascate del Reno di Sciaffusa 

(programma allegato).

Il costo del viaggio è di € 310 a testa.

La quota di acconto di € 150 deve essere versata dai genitori con apposito bollettino entro il 7 

marzo 2019.

 Il saldo di € 160 dovrà essere versato entro il 23 marzo 2019. 

Le autorizzazioni dovranno essere consegnate al docente referente, prof. Branchi, entro sabato 2 

Marzo 2019.

Referente del viaggio:

Prof. Roberto Branchi

Docenti accompagnatori:

Prof. Roberto Branchi

Prof. Dario Giunta

                                                                                     Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Ermelina Ravelli
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FRIBURGO - STRASBURGO E LE CASCATE DEL RENO 

(4 GIORNI – 3 NOTTI)

La regione francese dell'Alsazia si estende tra la Valle del Reno e il Massiccio dei Vosgi ed è in gran parte

collinosa  e  montuosa  tanto  che  i  suoi  abitan& affermano  che  le  montagne  fungono  da  ombrelli,

proteggendo così le loro vi& dall'eccessiva pioggia. Questo de-o illustra chiaramente la vocazione vinicola

della regione i cui vini, in prevalenza bianchi, cos&tuiscono il 20% circa dell'intera produzione francese. 

L'Alsazia, abitata fin dalla preistoria, vide dapprima insediarsi i Cel& cui seguirono i Romani che però furono

caccia& nel 352 a.C.;  infine, so-o Carlo Magno, pur restando una provincia indipendente, raggiunse un

importante ruolo di potere. Annessa alla Francia nel 1648, dopo la guerra franco prussiana del 1871 fu

ceduta alla Germania; ritornò alla Francia nel 1918 per ridiventare tedesca nel 1940 e dopo il 1945 ritornare

alla Francia. 

Il fa-o di essere stata ogge-o di contesa tra le due nazioni per ben qua-ro volte nell'arco di 75 anni spiega

perché l'Alsazia abbia cercato di conservare la propria iden&tà aggrappandosi tenacemente alla sua cultura,

alle tradizioni e alla sua archite-ura. Quest'ul&ma ricorda quella dei paesi renani dell'Europa se-entrionale

con case-e bianche dai te@ a punta, rives&te in legno e con balconi traboccan& di gerani. 

MOTIVAZIONI DIDATTICHE E CULTURALI 

Il viaggio d'istruzione a Friburgo, Strasburgo e le Cascate del Reno si propone di realizzare diversi obie@vi di

ordine dida@co e storico-culturale.  In primo luogo dal  punto di  vista dida@co la sosta a Friburgo e in

par&colare la visita delle ci-à dell'Alsazia perme-e un approfondimento dell'archite-ura go&ca e delle

diverse &pologie costru@ve del Nord Europa. 

La  visita  a  Strasburgo  offrirà  agli  studen& l'occasione  non  solo  di  visitare  una  delle  ci-à  europee  più

interessan& dal  punto di  vista storico,  ar&s&co e archite-onico,  ma anche, con la visita  al  Parlamento

Europeo e la partecipazione ad Una seduta parlamentare, di rendersi conto del fa-o che le diversità dei vari

paesi della U.E. sono una ricchezza e che spe-a a tu@ i ci-adini renderle complementari per rafforzare la

coesione dell'Unione. 

Il  viaggio  inoltre  si  propone obie@vi  di  &po  relazionale  poiché offre agli  studen& l'occasione  di  vivere

un'esperienza di condivisione del proprio tempo, delle proprie energie e dei propri interessi, che li obbliga

alla responsabilità, al rispe-o reciproco, a una conoscenza più consapevole di se, dei compagni e degli

insegnan&. . 
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PROGRAMMA

PRIMO GIORNO

� Ritrovo alunni e docen& nel piazzale della scuola: Ore 5.50 

� Partenza con Pullman GTL per Friburgo: Ore 6.00

� Arrivo a FRIBURGO alle ore 12.00: situata alle porte della Foresta nera, centro di vita culturale e 

vi&coltura

Pranzo libero

� Ore 14.30: Visita guidata della ci-à e della ca-edrale go&ca, forse la più bella della Germania, con

la torre alta 115 metri, la magnifica piazza del Municipio, gli  an&chi edifici e i  piccoli canali che

scorrono ancora lungo le strade della ci-à vecchia. 

� Ore 17.30: Con&nuazione del viaggio per STRASBURGO. 

� In serata arrivo in Hotel a Strasburgo

� Sistemazione nelle camere

� Cena in Hotel e perno-amento. 

SECONDO GIORNO

Prima colazione in hotel

� Partenza per STRASBURGO 

� Ore 9.30: Visita a piedi della Grande Ile (Grande Isola) il  cuore della ci-à an&ca, circondato dal

fiume Ill e dal suo canale Fossé du Faux Rempart. Si visiteranno la Piazza della Ca-edrale cinta da

case an&che e dominata dalla Ca-edrale go&ca di Notre Dame, in arenaria rosa, con torre di 142

metri. Usci& dalla Ca-edrale si ammirerà la Maison Kammerzell la più bella della ci-à, costruita su

tre piani sporgen& sopra le arcate terrene e rives&ta da intagli lignei su tu-e le facciate. 

� Passeggiata sino alla Piazza del Castello cinta da notevoli edifici, come l'an&co collegio dei Gesui&

ere-o nel 1757, gli edifici del Musée de 1'Oeuvre in s&le go&co-rinascimentale e dal Chateau des

Rohan edificio del 1731 voluto dal cardinale Rohan-Soubise, principe e vescovo di Strasburgo. Si

raggiunge poi il quar&ere Finkwiller, abitato nell'an&chità da pescatori, conciatori e mugnai, che ha

mantenuto il suo an&co aspe-o e poi, in Rue della Pe&t France, nell'angolo sud occidentale della

Grande Ile, per ammirare le case in pietra e legno costruite lungo i cara-eris&ci vicoli e canali. 

� Ore 12.30: Visita all'orologio astronomico: costruito nel 1547 da una squadra di orologiai Svizzeri.

L'orologio a@ra sopra-u-o per il gioco dei suoi automa&smi che, tu@ i giorni a mezzogiorno e

trenta, suonano. 

Pranzo libero

� Ore 14.30: Partenza per la visita al Parlamento Europeo* 

� Ore 15.00: Visita al Parlamento Europeo 

� Ore 18.00: Rientro in centro a Strasburgo.

� Ore 19.00 Cena in ristorante convenzionato a Strasburgo centro. 

� Ore 21.00: Gita in ba-ello sul fiume Ill. 

� Al termine rientro in hotel e perno-amento.

TERZO GIORNO

Prima colazione in hotel 

� Ore  8.00:  Partenza  per  il  castello  di  HAUT  -KOENIGSBOURG,  immensa  fortezza  in  posizione

spe-acolare; arroccata su un promontorio a 757 metri sopra la ci-à di Saint-Hippolyte a difesa

della  Val  d'Argent  e  circondata  da  foreste.  Il  castello,  ricostruito  dall'imperatore  tedesco

Guglielmo II nel 1888 regala un bel panorama su tu-a la zona. Visita del Castello, libera o con

audio-guida in italiano (facolta9va € 4 da pagare in loco) 

� Ore 11.00: Partenza per Colmar: percorrendo la "strada dei vini", si raggiunge RlQUEWIHR (sosta

per visita e pranzo),  chiusa entro doppia cinta muraria e considerata monumento storico: è un

cara-eris&co borgo dall'inta-a stru-ura medievale al centro della zona vinicola del Riesling. 
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Pranzo libero

� Ore 15.00: Si prosegue per Colmar, centro d'arte e di storia, è una delle ci-à più gradevoli e visitate

dell'Alsazia  francese,  con  un  centro  storico  cara-erizzato  da  stradine  stre-e  fiancheggiate  da

dimore medioevali con travi a vista, pignoni fimemente lavora& e ricche insegne. Visita della ci-à.

Una passeggiata negli  an&chi  quar&eri  della  Colmar medioevale  ci  condurrà alla  scoperta della

an&che corporazioni di mes&eri

� Al termine della visita: tempo libero a disposizione per visite a cara-ere personale e shopping. 

� Ore 19.30: Cena in ristorante convenzionato in centro a Colmar. 

� Rientro in hotel e perno-amento. 

QUARTO GIORNO

Prima colazione in hotel 

� Ore 8.00: Partenza per SCIAFFUSA per la visita alle famose Cascate del Reno. Le cascate del Reno

sono le cascate più ampie in Europa. Sono situate nella parte superiore del corso del fiume Reno, a

Neuhausen am Rheinfall, a poca distanza dalla ci-à di Sciaffusa nel nord della Svizzera vicino al

confme tedesco. Le cascate hanno un'ampiezza di 150 metri e un'altezza di 23 metri, con un flusso

d'acqua di circa 700 m3/s. 

� Ore 11.00: Arrivo a Sciaffusa e gita in ba-ello sulle cascate del Reno

Pranzo libero

� Al termine partenza per l'Italia. 

� Arrivo in serata, presso la sede della scuola.

�
*Nel caso non si riuscisse a prenotare la visita al parlamento europeo si valuteranno visite alterna&ve.

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14


