
Programma del meeting a Opole 25-29 ottobre 2011 
 
Martedì 25 ottobre 2011  
 
Partenza dall’aeroporto di Pisa ore 17:25 volo Ryanair FR7931 (trovarsi in aeroporto alle 16:00). Arrivo 
all’aeroporto di Cracovia ore 19:30. Trasferimento in pullman a Opole dove arriveremo verso le 22 circa. 
Sistemazione degli studenti nel convitto della scuola. 
 
Mercoledì 26 ottobre 2011  
 

- 8:00 – 10.00 Incontro nella galleria d’arte della scuola – presentazione delle scuole 
o La leggenda di Santa Kinga di Polonia  

- 10.50 – 13.00 Workshop docenti  
- 10.50 – 13.30 Workshops studenti:  

o scultura 
o intaglio nel legno 
o pittura 
o tessitura/arazzo 
o disegno 
o ceramica 
o IT 

- 13.30 gli studenti pranzano nel convitto della scuola  
o incontro in comune dei docenti 
o pranzo dei docenti 

- 14.00 Presentazione di Opole (gioco all’aperto per gli studenti) 
- 14.15 – 17.00 gruppi internazionali di 6 a partire dalla scuola  

o dopo il gioco gli studenti tornano nel convitto (segue cena) 
- 18.00 cena dei docenti nella galleria d’arte 

  
Giovedì 27 ottobre 2011   
 

- 7.30 partenza per visita a Cracovia e Wieliczka 
- 10.00 Visita alla miniera di sale di  Wieliczka  
- 13.00 arrivo a Cracovia 
- 14.00 – 15.00 Pranzo (self- service)  

o passeggiata nel centro storico della città: le mura, il barbacane, la basilica di S. Maria, il 
Museo Municipale di Cracovia  

o le prigioni di Cracovia 
- 16.00 Entrata in S. Maria o al Museo secondo questo ordine: 

o 16.30 - I gruppo (20 persone) 
o 17.00 - II gruppo (20 persone) 
o 17.30 - III gruppo (16 persone) 

- 19.00 partenza per Opole 
- 21.00 Arrivo a Opole 

 
  
Venerdì 28 ottobre 2011  
 

- 08:00 Visita a Breslavia – partenza 
- 10.30 Giro panoramica alla città dal pullman (l’isola Ostrow Tumski, la piazza del marcato, la 

sinagoga) 
- 12.00 Gioco all’aperto a Breslavia 
- 14.00 Visita al museo della Città di Breslavia 
- 16.00 Partenza per Opole 
- 17.00 Arrivo a Opole 
- 18.00 Cena per i docenti all’Hotel  Zlota Nic 

 
Sabato 29 ottobre 2011  
 
Trasferimento in pullman all’aeroporto di Cracovia. Volo Ryanair FR7932 delle ore 20:20. Arrivo a Pisa ore 
22:25.  
 



Consigli e indicazioni  
 
Moneta corrente polacca é lo złoty, 1 Euro = 4,3 zł circa. Per il cambio ci serviremo degli sportelli 
all’aeroporto. Se ci sarà bisogno, sarà possibile farsi aiutare dai docenti che cambieranno una cifra 
sufficiente anche per gli studenti. 
 
BAGAGLIO A MANO - È consentito un solo bagaglio a mano per passeggero del peso massimo di 10 kg, e 
delle dimensioni massime di 55cm x 40cm x 20 cm (borsette, ventiquattro ore, computer portatili, sacchetti di 
acquisti effettuati, fotocamere ecc. contano come bagagli a mano e quindi è opportuno metterli ). 
 
BAGAGLIO IN STIVA – Dimensioni massime: 81 x 119 x 119 cm  
Il bagaglio in stiva non deve superare i 15 kg. Nel bagaglio a mano ricordiamo che non vanno portati oggetti 
taglienti, creme, flaconi, bottiglie di capacità superiore a 100 ml. 
 
Il biglietto è stato fatto online dall’agenzia, però occorre presentarsi ai banchi del check-in per la spedizione 
del bagaglio.  
 
Il viaggio di andata e ritorno è in compagnia dell’Istituto Comprensivo di Volterra. Il trasferimento da/per 
aeroporto e nelle località da visitare avviene in bus. 
 
Per quanto riguarda il clima, ognuno può verificare tempo e temperatura da solo, consultando internet, 
tuttavia i docenti polacchi ci hanno consigliato di portare un abbigliamento pesante. 
 
Si consiglia di fare fotocopia dei documenti di identità e tessera sanitaria. 
 
Agli studenti si richiede di tenere un diario giornaliero, di conservare opuscoli, biglietti di ingresso e altro 
materiale utile per ricostruire, una volta ritornati, una relazione esauriente ai propri compagni di classe. 
 
Si consiglia ai nostri studenti di fare foto (prendere indirizzo email, Facebook…) agli studenti con cui 
verranno a contatto, per un eventuale e auspicabile scambio di corrispondenza almeno nel futuro immediato.  
 
Durante il trasferimento in pullman a Opole (ci vorranno circa 2 ore), sarà richiesto agli studenti di 
socializzare qualche informazione sulla storia e sulla cultura polacca. 
 
 
Numeri cellulare docenti 
Alessandro Salvini 3485900408 3487982353 
Alessandro Togoli 3465884936 
Simona Sacchini 3473814110 
 
 
 
Convitto per studenti 
BURSA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH 
ul. Strzelców Bytomskich 20 
45-084 Opole 
tel/fax: +48 077 454 10 94 
tel: +48 077 453 71 67 
 

Hotel Docenti 
Szara Willa 
ul. Oleska 11, 45-052 Opole 
tel. +48 077 441 45 70 
tel. +48 077 441 45 77 
fax +48 077 441 45 79 

http://www.szarawilla.pl  
e-mail: recepcja@szarawilla.pl 

 


