
Proposte Gite S6 2023 

Destinazione 1: Grecia (rif.: Pollicini) 

Progetto SPORT & NATURA: giro delle ISOLE IONICHE (Grecia), in barca a vela. 

Il viaggio è previsto per 32 alunni + 4 insegnanti 
Sarà organizzato in 4 barche, a bordo delle quali si dormirà e si mangerà, e ognuna 
delle quali avrà a bordo 8 alunni, 1 insegnante e lo skipper professionista. 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
Domenica 18 Giugno 
Partenza da Malpensa per Corfù. Arrivo a Corfù, trasferimento al porto turistico, ed 
imbarco sulle barche a vela.  
Lunedì 19 Giugno - Sabato 24 Giugno 
Partenza per il giro delle Isole Ioniche, veleggiando in barca a vela tra le isole PAXOS, 
ANTIPAXOS, LEFCADA, ITACA, ZANTE e CEFALONIA, visita e scoperta dei luoghi 
più caratteristici. 
Domenica 25 Giugno 
Volo di ritorno da Corfù a Malpensa 

N.B.:  PER LA PARTICOLARE NATURA DI QUESTO VIAGGIO, SARA’ SEVERAMENTE VIETATO IL CONSUMO DI 

QUALSIASI BEVANDA ALCOLICA. 

 
L’ISCRIZIONE E’ INOLTRE RISERVATA AGLI ALUNNI NON FUMATORI, CHE A DISCREZIONE DEGLI INSEGNANTI 
DI EDUCAZIONE FISICA ORGANIZZATORI, SARANNO IN POSSESSO DI SPICCATE QUALITA’ MOTORIE, ATTE A 

GARANTIRE LA PERMANENZA SU UNA BARCA A VELA E IN MEZZO AL MARE, IN PIENA SICUREZZA. 
 

 

Destinazione 2: Sicilia  (rif.: Banzi) 

Programma di massima 
GIORNO 1 lunedì 19– Volo Malpensa - Catania - sistemazione in hotel (da definire). 
Proseguimento in direzione Siracusa per la visita della zona archeologica e per 
assistere in serata alla commedia “La pace” di Aristofane, presso il teatro greco. 
GIORNO 2 Martedì 20 - Escursione Etna sud, pranzo agreste presso giardino privato 
e pomeriggio dedicato alla visita di Taormina o Acireale. Eventuale sosta bagno. 
GIORNO 3 Mercoledì 21 - Rilascio delle camere e partenza per l’oasi naturalistica di 
Vendicari per fare una visita e anche un bagno usufruendo della spiaggia. 
Proseguimento in direzione Ragusa per raggiungere la struttura alberghiera per il 
pernottamento; visita di Ragusa Ibla. 
GIORNO 4 Giovedì 22- Castello di Donnafugata con le meravigliose stanze ed i 
giardini che circondano la struttura. Successivamente tappa a Punta secca per il 
pranzo tipico siciliano e la visita della terrazza a mare della casa del commissario 
Montalbano. Sosta pomeridiana per il bagno e rientro in Hotel. 
GIORNO 5 Venerdì 23 - Visita di Modica, Ispica con il meraviglioso mulino ad acqua 
e chiusura della giornata con passeggiata presso il borgo marinaro di Marzamemi. 
Trasferimento in aeroporto per il rientro da Catania a Malpensa. 
Il programma è flessibile e soggetto a revisione per i costi di trasporto e 
pernottamento, che vanno definiti in base al numero dei partecipanti e alle quote 
offerte dagli operatori in maggiore prossimità della partenza. 
 



Destinazione 3: País Basco (rif: De La Morena) 

Programma di massima:  
"Paddle-surf in costa vasca e Bilbao" – Programma da precisare 
- volo da Milano a Bilbao e ritorno 
- surf e paddle surf a Mundaka nella riserva della biosfera di Urdabai (corso di uno o 
due giorni di una o due delle discipline).  
- Trekking verso San Juan de Gaztelugatxe: (in giornata).  
- Pernottamento possibilmente a Bilbao e a Mundaka.  
 

Destinazione 4: Praga (rif: Haupenthal / Digangi) 

Programma di massima: Day 1: flight Malpensa-Prague, transport to the hotel, 
afternoon Wenceslav Square + free time Day 2: Charles Bridge+Prague Castle (St. 
Vitus Cathedral + Golden Lane) Day 3: Petrin Lookout Tower/Lennon Wall/Boat trip 
on Vltava (with lunch) Day 4: Jewish quarter + Franz Kafka/Prague Beer Museum + 
Czech cuisine tasting Day 5: flight Prague-Malpensa, pick-up by parents at Malpensa 

 

Destinazione 5: Salamanca (rif: Rodriguez Gil) 
✓ Corso di formazione di 20 ore, con consegna di certificazione. 
✓ Materiale del corso. 
✓ Pofessore guida. 
✓ Giochi e rally di fotografie 
✓ Una lezione di cucina spagnola 
✓ Percorso “de tapas” per la cittá di Salamanca 
✓ Gite culturale: Salamanca e hinterland, Madrid (giorno d`arrivo e partenza) 
✓ Bus privato Madrid aeroporto-Salamanca (andata e ritorno) 
✓ Alloggio preso famiglie ospitanti (2 studenti per ogni familia) 

 

 


