
 

Sabato 3 Novembre 
Arrivo della delegazione di studenti e insegnanti  della Turchia, presso l’aeroporto di Catania. 
Visita e pernottamento presso la città di Catania. 
 
Domenica 4 novembre 
Arrivo delle delegazioni di studenti e insegnanti dei Paesi partner del Portogallo, della 
Romania, della Turchia, di Cipro, della Polonia. 
Trasferimento dall’aeroporto a Mazzarino e sistemazione degli studenti nelle famiglie 
ospitanti. Sistemazione degli insegnanti nell’Hotel di Riesi. Cena libera. 
 
Lunedì 5 novembre 
Ore 9.00: Cerimonia ufficiale di Benvenuto presso l’Auditorium del Plesso Capuana. 
    • Saluto del Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Ambrosiano. 

• Presentazione di ciascun Paese partecipante 
• Performance degli alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, 

della scuola Secondaria di primo grado. 
• Visita delle scuole. 
 

Ore 13.00: Pranzo presso il Ristorante “Corte Magna” per i docenti.  
Gli studenti saranno ospiti delle famiglie. 
 

Ore 15.00: Visita guidata di Mazzarino per i docenti. 
    Gli studenti parteciperanno alla Caccia al Tesoro nel centro storico del paese 

per scoprire in modo divertente i preziosi monumenti. 
 

Ore 17.30: Visita del Municipio e incontro con le autorità locali. 
 

Ore 19.30: Cena presso l’Agriturismo “Alpa” per i docenti e trasferimento nell’Hotel di Riesi. 
Gli studenti saranno ospiti delle famiglie. 

 
Martedì 6 novembre 
Ore 9.00: Sessioni di lavoro presso i locali della scuola Capuana. 

https://www.google.com/maps/uv?hl=it&pb=!1s0x1310e393a6f6a56f:0xff2458e430062a3b!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPpzVouF4lQ-Am8
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1649986-d5433211-Reviews-Agriturismo_ALPA-Mazzarino_Province_of_Caltanissetta_Sicily.html


 

• Prima sessione: gli studenti italiani eseguiranno canti tradizionali popolari accompagnati 
dall’Orchestra dell’Istituto Comprensivo; 

 
• Seconda sessione: gli studenti del Portogallo canteranno e suoneranno brani tradizionali 

popolari; 
 
• Terza sessione: tutti gli studenti canteranno “Let me love you” di Justin Bieber 

e “Never Give Up” di Sia; 
 
• Quarta sessione: gli studenti della Turchia canteranno brani tradizionali popolari; 
 
• Quinta sessione: gli studenti della Romania canteranno brani tradizionali popolari; 
 
• Sesta sessione: gli studenti di Cipro canteranno brani tradizionali popolari; 
 
• Settima sessione: gli studenti della Polonia canteranno e suoneranno brani tradizionali 

popolari. 
 

Proiezione di video dei Canti popolari a cura delle delegazioni dei Paesi partner. 
 

• Saluti e consegna degli attestati. 
 

Ore 13.30: Pranzo presso il Ristorante “Tentazioni” per i docenti.  
Gli studenti saranno ospiti delle famiglie. 
 

Ore 15.30: Gare e giochi sportivi per gli studenti. Meeting per i coordinatori del Progetto     
presso la scuola primaria “Madonnuzza”. 
 

Ore 18.30: Tempo libero per gli studenti.  
 

Ore 19.30: Cena presso il Ristorante “Fiorentino” per i docenti e trasferimento nell’Hotel 
di Riesi. Gli studenti saranno ospiti delle famiglie. 

 
Mercoledì 7 novembre 
Ore 6.30  Partenza per Palermo. Visita della città: Palazzo dei Normanni, la Cattedrale, la 

Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, Piazza Pretoria, Teatro Massimo, 
Politeama, Viale della Libertà, tour panoramico della città sul pullman.  

• Pranzo in ristorante. 
• Nel pomeriggio visita di Cefalù. 

 
Ore 18.30 circa  Partenza per Mazzarino. Arrivo previsto intorno alle 20.30 circa. 

Cena presso “La Cantina di Bacco” per i docenti e trasferimento nell’Hotel di 
Riesi. Gli studenti saranno ospiti delle famiglie. 

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1649986-d6778604-Reviews-Tentazioni-Mazzarino_Province_of_Caltanissetta_Sicily.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1649986-d5825062-Reviews-Ristorante_Pizzeria_Fiorentino-Mazzarino_Province_of_Caltanissetta_Sicily.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1649986-d3210564-Reviews-LA_CANTINA_DI_BACCO-Mazzarino_Province_of_Caltanissetta_Sicily.html


 

Giovedì 8 novembre 
Ore 7.00  Partenza per l’escursione sull’Etna. Trekking nel Parco dell’Etna.  

• Pranzo a sacco al Rifugio Sapienza. 
• Nel primo pomeriggio escursione a Taormina: visita del centro storico e del  
 Teatro antico; 
• Visita di Isola Bella. 
 

Ore 21.00 circa    Rientro previsto per Mazzarino 
• Cena presso “Antichi Sapori” per i docenti e trasferimento nell’Hotel di Riesi. 

Gli studenti saranno ospiti delle famiglie. 
 
Venerdì 9 novembre 
Ore 8.30  Partenza della delegazione del Portogallo per l’aeroporto di Catania.  
Ore 9.00  Partenza per la visita di Agrigento e della Valle dei Templi e Tour panoramico  

Di Realmonte per visitare la Scala dei Turchi - delegazioni della Romania, della 
Turchia, della Polonia e di Cipro 

 
Ore 19.30 circa  Rientro previsto per Mazzarino.  
 
Ore 20.00   Stage culinario e cena conclusiva per i docenti, gli studenti e le famiglie presso  

“Villa Rosangelo”.  
 
A fine serata trasferimento dei docenti nell’Hotel di Riesi. 
Gli studenti saranno ospiti delle famiglie. 
 

Sabato 10 novembre 
Ore 9.00  Partenza delle delegazioni Partner della Romania e della Turchia per 

l’aeroporto di Catania. 
 
Domenica 11 novembre  

Partenza delle delegazioni della Polonia, della Romania e di Cipro,  
dall’aeroporto di Catania. 

 
 
 

 

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1649986-d3463939-Reviews-Antichi_Sapori-Mazzarino_Province_of_Caltanissetta_Sicily.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g194706-d1649902-Reviews-RISTORANTE_VILLAROSANGELO-Caltanissetta_Province_of_Caltanissetta_Sicily.html

