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ALLEGATO 5 
 

PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FAENZA FABRIANO CAPALBIO 
03.04.2019/04.04.2019/05.04.2019 classi 2AL 3AL 

 
1° GIORNO: 03.04.2019 mercoledì 
07:00  Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Pavia. 
08:00  Partenza in pullman gran turismo per Faenza. 
  (percorso 259 km / durata 2 ore 37 minuti) 
10:37  Arrivo a Faenza. 
11:00/13:00 VISITA GUIDATA AL MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA – GIA’ PRENOTATA DALLA SCUOLA 
  VIALE BACCARINI 19 48018 FAENZA 
  Il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza è uno dei più importanti musei d'arte ceramica 
  del mondo; nelle sale espositive sono raccolti manufatti che spaziano dal Medioevo fino  
  all'Ottocento inoltre, un'ampia sezione è dedicata alla ceramica moderna e contemporanea. 
13:00/15:00 Pranzo al sacco nei pressi del museo. 
15:00/16:00 Visita (eventualmente guidata) per i vicoli della città Faentina 
16:00  Partenza in pullman gran turismo per Fabriano. 
  (percorso 211 km / durata 2 ore 15 minuti) 
18:15  Arrivo a Fabriano. 
18:30  Sistemazione in hotel con cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: 04.04.2019 giovedì 
09:00  Prima colazione in hotel. 
10:00/12:00 Visita (eventualmente guidata)  per i vicoli della città di Fabriano. 
12:00/13:00 VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA – GIA’ PRENOTATA DALLA SCUOLA 
  LARGO FRATELLI SPACCA 2 60044 FABRIANO 
  La collezione del museo comprende un'importantissima raccolta di figure di filigrane antiche e  
  moderne: nel corso della visita guidata, oltre alle visione di un video e alla spiegazione di come si fa 
  la carta è possibile assistere (e realizzare) alla dimostrazione della produzione della carta a mano con 
  i mastri cartai 
  ½ gruppo segue la visita guidata. 
  ½ gruppo segue laboratorio carta. 
13:00/14:30 Pranzo al sacco nei pressi della cartiera. 
14:30/15:30 ½ gruppo segue la visita guidata. 
  ½ gruppo segue laboratorio carta. 
16:00  Partenza in pullman gran turismo per Capalbio. 
  (percorso 232 km / durata 2 ore 55 minuti) 
18:55  Arrivo a Capalbio. 
19:00  Sistemazione in hotel con cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: 05.04.2019 venerdì 
09:00  Prima colazione in hotel. 
09:00/12:00 Visita (eventualmente guidata)  per i vicoli della città di Capalbio. 
13:00/14:00 Pranzo al sacco nei pressi del giardino. 
14:30/16:00 VISITA GUIDATA AL GIARDINO DEI TAROCCHI - – GIA’ PRENOTATA DALLA SCUOLA 
  LOCALITA' GARAVICCHIO 58011 CAPALBIO (GROSSETO) 
  Il giardino dei tarocchi è un incredibile parco ideato dall'artista franco/statunitense Niki de Saint 
  Phalle facente parte della corrente artistica del noveau realisme. 
  Aperto al pubblico nel 1998, si trova a Capalbio ed occupa una superficie di due ettari al cui interno 
  si trovano sculture alte fino a 15 metri che rappresentano i 22 arcani dei Tarocchi; le sculture 
  realizzate in acciaio e cemento sono rivestite di specchi, vetri e ceramiche coloratissime. 
16:30  Partenza in pullman gran turismo per Pavia. 
  (percorso 479 km / durata 5 ore 00 minuti) 
20:30  Arrivo a Pavia. 
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Costo indicativo di spesa tra 150,00  e  200,00  euro per alunno 
La quota comprende: 
- viaggio di andata e ritorno in pullman gran turismo. 
- hotel/Albergo 3 stelle 1 notte a Fabriano 
- hotel/Albergo 3 stelle 1 notte a Capalbio 
- eventuali visite guidate dei centri di Faenza - Fabriano - Capalbio 
- assicurazione 24h 


