Viaggio studio
Programma

lunedì ( 5 ore )
ore 09:30
ore 09:45
ore 10:30
ore 12:00
ore 21:00

martedì ( 8 ore )
ore 09:30
ore 09:45
ore 10:30
ore 12:30
ore 13:30
ore 15:30
ore 17:30

Appuntamento presso la stazione ferroviaria
Partenza per l´area archeologica di Nora
Arrivo e visita guidata tra le rovine romane
Panino al bar e/o chiosco
Partenza per la riserva naturale Baia di Chia
Lavoro di gruppo
Rientro in città e serata libera

mercoledì ( 8 ore )
ore 09:30
ore 09:45
ore 12:30
ore 13:00
ore 14:00
ore 15:00
ore 17:30

giovedì ( 6 ore )
ore 09:30
ore 09:45
ore 10:30
ore 11:00
ore 12:30
ore 17:00
ore 17:30
ore 19:00

Appuntamento presso il caffè svizzero
Presentazione e orientamento
Lavoro di gruppo (poste, stazione, bus, uff. turismo)
Pranzo, pomeriggio e serata liberi
Passeggiata notturna nel quartiere Marina e gelato

Appuntamento presso la stazione ferroviaria
Partenza per il nuraghe di Barumini e visita del´area archeologica
Partenza per il borgo medievale di Laconi
Pranzo al sacco nel parco o in agriturismo
Conversazione in italiano
Lavoro di gruppo
Rientro in città e serata libera

Appuntamento presso l´antico Caffè
Lavoro di gruppo nei giardinetti pubblici
Visita della galleria d´arte´(facoltativa)
Visita del palazzo reale e della cattedrale
Pranzo e pomeriggio liberi
Appuntamento presso l´Antico Caffè
Passeggiata nel quartiere Villanova
Cena di gruppo

venerdì ( 4 ore )
ore 14:00
ore 14:15
ore 17:30
ore 17:00

Mattina liberata
Appuntamento presso la stazione ferroviaria
Partenza per Villasimius o visita di una cantina
Lavoro di gruppo
Rientro in città e serata libera

sabato ( 4 ore )
ore 09:00
ore 10:30
ore 11:30
ore 13:00

Appuntamento in Piazza Repubblica
Caccia al tesoro e lavoro di gruppo
Passeggiata nel Parco della Musica
Pomeriggio e serata libera

Italiaeksperten AS, språk og matkurs
allora.no pomodoro.no, studia.dk
Postboks 42
3139 Nøtterøy

tel. + 47 450 655 18
post@allora.no

org. num. 999 259 677

