
 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO DELLA MOBILITA’IN PORTOGALLO (VILA NOVA DA BARQUINHA) 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS PLUS “SCIENCE IS ALL AROUND” 

DAL GIORNO 19 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2020 

 

19 GENNAIO:  

-Partenza da Castelnovo ne’ Monti alle ore 9 e trasferimento in Aereoporto a Bologna  

-Volo aereo ore 16:15 arrivo a Lisbona ore 18:10 

-Sistemazione presso le famiglie ospitanti 

20 GENNAIO: 

-Visita alla scuola e benvenuto dei partner portoghesi 

Attività a scuola con la presentazione di un cartellone sulla biografia di una donna scienziato 

-Pranzo a scuola 

-Attività di scienze (esperimenti di geologia) nel pomeriggio 

21 GENNAIO: 

-Ritrovo a scuola ore 9 e partenza per Carsoscopio  

-Visita a Carsoscopio nel pomeriggio con pausa pranzo 

-Rientro ore 17, attività e-twinning a scuola 

22 GENNAIO: 

-Visita a “Algar do Pena” cave 

-pranzo 

-visita alla riserva naturale di Serra d’Aire e al santuario di Fatima 
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23 GENNAIO: 

-Mattinata a scuola con presentazione di geologia a cura del prof.Amelia Dionisio 

-conferenza sul contributo delle geoscienze 

-conferenza “geologia forense” 

-pranzo a scuola 

-visita a Tomar e convento de Cristo nel pomeriggio 

-cena finale  

24 GENNAIO: 

-Visita al castello di Almourol 

-chiusura delle attività a scuola e cerimonia dei certificati 

-partenza per Lisbona, pomeriggio e pernottamento a Lisbona 

25 GENNAIO: 

-Partenza da Lisbona con volo aereo alle 11:40 

-Arrivo a Bologna ore 15:30 

-Arrivo a Castelnovo nel tardo pomeriggio 

------------------- 

Partecipanti al viaggio Erasmus + 

Prof.ssa Sara Ferrari (3471588583) e prof.ssa Simona Galassi (3312315668) 

Alunni: 

Bagnoli Jacopo, Belli Federico, Ercolini Rachele, Lombardi Gaia, Mabilli Marta, Ruffini Valentina 

Saranno presenti anche gli studenti e gli insegnanti degli altri paesi partner (Portogallo, Belgio, Spagna, 

Lettonia) 

Documenti necessari per espatrio: carta di identità valida e tesserino sanitario 

Saranno fornite successivamente alla prenotazione dei voli i dettagli sui bagagli 

Sarà inoltre fornito un programma definitivo non appena la scuola parter del Portogallo invierà dettagli, 

così come sulle famiglie ospitanti. 

 

Alloggio in famiglia (famiglie ospitanti portoghesi) 

Spese a carico del progetto (voli aerei, trasporti, entrate a luoghi di interesse) 

Vitto a carico delle famiglie ospitanti. 
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