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GIUGLIANO IN CAMPANIA 



Tra reale e virtuale imparare non è male 

Entre réel et virtuel nous jetons un arc-en-ciel  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO    ETWINNING 

condividere 



Soggiorno in Francia 
 

dal 16 al 23 maggio 2018 



 

 

PROGRAMMA 



Mercoledì 16 maggio: partenza per Tolosa 

• Volo Napoli Capodichino -  
Tolosa Blagnac FR 1337: 
6.40 – 8.30 

 



Dove siamo ?  

TOLOSA 

Villemur-sur-Tarn 

 

 



Mercoledì 16 maggio: arrivo a Tolosa 

• Accoglienza in aeroporto di Tolosa, trasferta in 
pullman fino a Villemur-sur-Tarn. 

• Accoglienza e spuntino a scuola.  

 

•   Pomeriggio e serata in famiglia. 



Giovedì 17 maggio: ALBI 

• Visita della città di ALBI : 
visita della cattedrale 
Santa Cecilia 

 

 

• passeggiata nel 
centro storico 



Giovedì 17 maggio: ALBI 

• Giro e pranzo al sacco a bordo di una barca tipica 
chiamata « gabarre ». 

 

 



Giovedì 17 maggio: CORDES-SUR-CIEL 

Passeggiata nel villaggio medievale di CORDES-SUR-
CIEL. 

 

• 16.45 : Ritorno a scuola. Serata in famiglia.  

 



Venerdì 18 maggio: scuola + escursione 

• 8.30 - 9.30 : ora in classe per scoprire una lezione 
tipica francese. 

 



Venerdì 18 maggio:  
escursione naturalistica 

• Escursione con tutti i partecipanti a BRUNIQUEL 

Prendere scarpe da trekking. Pranzo al sacco. 

• Passeggiata nel villaggio.  

• Ritorno a scuola alle 16.45. 

 



Sabato 19 e domenica 20 maggio 

Attività organizzate dalle famiglie.  



Lunedì 21 maggio : CARCASSONNE 

  

• Escursione con i partecipanti dello scambio nella 
città medievale di CARCASSONNE. 

 

  

• Visita guidata 
del castello. 

 



Lunedì 21 maggio : CARCASSONNE 

  

• Pranzo al sacco e passeggiata libera  



• Visita del centro storico di TOLOSA. 

Martedì 22 maggio: TOLOSA 



Mercoledì 23 maggio: ritorno 

• Saluti davanti a scuola alle 6.00. Trasferta in 
pullman in aeroporto. 

• Volo Tolosa – Napoli FR-1338 : 8.55 – 10.45 

• Ritorno a Giugliano 



Mappa delle escursioni 

TOLOSA 

Villemur-sur-Tarn 
 

CORDES-SUR-CIEL 

ALBI 

Bruniquel 

CARCASSONNE 




