GEMELLAGGIO MUSICALE
LICEO MUSICALE KURT SCHUMACHER - KARBEN (GERMANIA)
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 - CHIETI (ITALIA)

CHIETI
6 – 10 MAGGIO 2018
PROGRAMMA
GIORNO

ORARIO

06/05/2018

18:00 ca.



Arrivo degli ospiti tedeschi.
Incontro dei ragazzi
gazzi con le famiglie ospitanti presso il
Theate Center, sistemazione in albergo e cena dei docenti

07/05/2018

8:20 ca.



8:30



13:00 ca.



Arrivo dei docenti e dei ragazzi presso la sede
“G. Chiarini” del Comprensivo 1 di Chieti
Partenza
per Pescara (alunni tedeschi e docenti
accompagnatori): visita della città (Ponte sul mare,
Lungomare "Giacomo Matteotti", Piazza "I Maggio", Corso
"Umberto I"), tempo libero per passeggiata nella zona a
traffico limitato e shopping
Pranzo al sacco in zona attrezzata

15:30



19:00
8:20 ca.





8:30



Partenza per Ortona (alunni tedeschi
e docenti
accompagnatori): visita del "Museo Musicale d'Abruzzo
dell'Istituto Nazionale Tostiano", visita alla città (Castello
Aragonese, Passeggiata Orientale,Teatro "Paolo Tosti" ex
"Vittoria")

12:00 ca.



Partenza per costa dei trabocchi di Fossacesia
Marina/Rocca San Giovanni: passeggiata su ex tracciato

08/05/2018

ATTIVITA’

Rientro presso la sede “G.Chiarini”
PROVE ORCHESTRE (tedesca e italiana)
Rientro in famiglia dei ragazzi tedeschi
Rientro in albergo e cena dei docenti
Arrivo dei docenti e dei ragazzi presso la sede “G. Chiarini”

09/05/2018

10/05/2018

ferroviario e pranzo al sacco in zona attrezzata (ristorante
“Cavalluccio”); viaggio di ritorno per Chieti con eventuale
sosta al promontorio dannunziano
Rientro presso la sede “G. Chiarini”
PROVE ORCHESTRE (tedesca e italiana)
Rientro in famiglia dei ragazzi tedeschi
Cena in ristorante/albergo dei docenti tedeschi e italiani

16:00



19:30




9:30



13:15

19:00






20:30



8:20 ca.



8:30



Partenza a piedi per una visita guidata di Chieti (alunni
tedeschi e docenti accompagnatori):
Villa Comunale, Museo archeologico La Civitella, centro
storico, Cattedrale

13:00



13:30



Partenza per Villamagna di tutti i ragazzi (tedeschi e
italiani) e docenti accompagnatori
Pranzo e festa di saluto presso “Cowboy a cavallo”
(Villamagna)
Possibilità di shopping o passeggiate in base all’orario che
verrà fissato per la partenza dagli ospiti tedeschi
Partenza per il viaggio di ritorno in Germania.



Arrivo di tutti gli alunni (tedeschi e italiani di II e III A) e dei
docenti al Teatro Marrucino per prove:
- dalle ore 10:00 alle ore 11:30 orchestra tedesca
- dalle ore 11:45 alle ore 13:15 orchestra italiana
Rientro in famiglia e pranzo dei ragazzi tedeschi
Pranzo in albergo per docenti tedeschi
Tempo libero o prove in teatro (SOLO SE NECESSARIE)
Arrivo di tutti gli alunni (tedeschi e italiani di II e III A) e dei
docenti presso il Teatro Marrucino
CONCERTO (alla fine del concerto ragazzi tedeschi in
famiglia e docenti in albergo)
Arrivo docenti e ragazzi presso la sede “G. Chiarini”

