
COMENIUS MEETING IN VOLTERRA 

13-18 May 2013 

PROGRAMMA 

 

LUNEDI’/MONDAY,  13 Maggio 

Arrivo delle delegazioni. Sistemazione all’Hotel Foresteria,  Borgo San Lazzaro,  loc St. Girolamo,  56048 

Volterra,  tel. 0588  80 050;   fax 0588 85 771. Gli studenti sono accolti in famiglia  

 info@foresteriavolterra.it  

 http://www.foresteriavolterra.it 

Cena  libera 

 

MARTEDI’/ TUESDAY,  14 Maggio 

8:00   Partenza per la visita della città di Pisa 

Pranzo libero a Pisa  

14:30  Rientro a Volterra 

15:30  Volterra: meeting point al Museo Guarnacci - Docenti: visita guidata della città di Volterra; 

Studenti: visita al Museo Guarnacci e attività di laboratorio “Bello come un gioiello!”  

19:30  Cena presso Web & Wine 

 

MERCOLEDI’/ WEDNESDAY, 15 Maggio 

9:00 - IC Volterra  - Saluti della dirigente scolastica – Cerimonia di benvenuto da parte degli studenti 

della Scuola Primaria e della Scuola Media.  

11:00 - ITCG-Niccolini – Teatro di nascosto -  Saluti della dirigente scolastica – Apertura della mostra: 

saranno esposti disegni, booklets, logo, quaderni, CD, DVD, album e qualsiasi altro materiale prodotto 

dalle scuole partner sul progetto. Presentazione dei 2 volumi: “Biografie (quasi) illustri”  e 

“Pentamerone, storie immaginarie di viaggiatori” e del progetto tecnico per l’Oratorio di Sant’Antonio 

(ITCG Niccolini). Presentazione degli studenti delle scuole partner  

13:15 – Pranzo  presso il ristorante “Etruria” 

15:30 - ITCG-Teatro di nascosto: Studenti: formazione di 7 teams internazionali degli studenti per la 

partecipazione al gioco “Caccia ai tesori di Volterra”  - ITCG – Sala delle colonne, Docenti: workshop.  

18:00 – Palazzo dei Priori - Sala consiliare: incontro con il Sindaco e assessori 

mailto:info@foresteriavolterra.it
http://www.foresteriavolterra.it/


18:30 – Piazza dei Priori:  Spettacolo degli Sbandieratori  

20:30 – Buffet presso l’ITCG  

21:30 -  ITCG Niccolini – Cortile: gli studenti si incontrano per giochi, canzoni e musica live 

 

GIOVEDI’/  THURSDAY,  16 Maggio 

7:00     Partenza per la visita guidata della città di Firenze.  

10:30   un gruppo visita gli Uffizi, un altro gruppo inizia la visita di Firenze 

13:00   Pranzo  

14:00   riprende la visita della città con la guida 

18:30 – Rientro a Volterra 

20:30 – Cena presso il ristorante “La Pace” 

 

VENERDI’/ FRIDAY, 17 Maggio 

9:00  - Meeting point presso l’Oratorio di Sant’Antonio da cui il gruppo partirà per una “passeggiata 

lungo l’antica Via Salaiola” passando da via degli Asinari, P.ta Fiorentina, P.ta Diana, Botro di 

Pinzano, Pian de’ Gelsi (andata e ritorno circa 6 km). In caso di maltempo visita della città di San 

Gimignano o altra alternativa 

13:00 – Pranzo presso “Il Poggio” 

14:30   Tempo libero  

16:30 – Piazza Martiri della Libertà:  partenza in pullman per Saline di Volterra 

18:00 - Meeting con la Contrada storica  “Cavallaro moje regis”, ricostruzione medievale della pesatura del 

sale. Cerimonia della pesatura con gli asinelli di “Orecchie lunghe & passi lenti” 

 20:00 – Cena medievale  ufficiale con musica e intrattenimento. Cerimonia di premiazione del team 

vincitore della “Caccia ai tesori di Volterra”   

 

SABATO/ Saturday,  18 Maggio 

8:30  Partenza da Piazza Martiri della Libertà per Siena e visita guidata della città. Pranzo presso la 

mensa dell’Università per stranieri. 

Nel pomeriggio partenza delle delegazioni. 


