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Circ. nr.  28  gl 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE DEI LICEI  

E AI LORO GENITORI 
Oggetto: Gita di istruzione di fine corso. Programma 
 

1° giorno 
ORIO AL SERIO – LISBONA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Orio al Serio e partenza con volo per Lisbona (17.40 e arrivo 19.35). All’arrivo 
trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
2° giorno (INTERA GIORNATA DI VISITA GUIDATA) 
LISBONA – LISBONA MEDIEVALE/L’EREDITA’ MORA, CRISTIANA ED EBRAICA 
Prima colazione in hotel. A seguire partenza per Jardins do Tobaco per iniziare la visita del Quartiere di Alfama (di 
origine mora). Visita alla Cattedrale di Lisbona, alla Terrazza di Santa Lucia e al Castello di San Giorgio, con il suo nucleo 
archeologico. A seguire discesa per il Rossio, l’antico mercato medievale. Si visiterà poi Piazza San Domenico e il 
monumento al Pogrom di Lisbona, il massacro di 5000 ebrei durante la Pasqua del 1506. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita al Parque das Nacoes, il sito dell’Expo 1998, in commemorazione dei 500 anni dell’arrivo di Vasco de Gama in 
India. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
3° giorno (INTERA GIORNATA DI VISITA GUIDATA) 
LISBONA – LISBONA RINASCIMENTALE 
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita alla Torre di Belem e poi al Monumento delle Scoperte. Continuazione verso 
il Monastero di Jeronimos, simbolo del passaggio dal Medioevo all’Umanesimo e al Rinascimento. Sosta per assaggiare i 
pasticcini di Belem e tempo libero nel giardino botanico di Ajuda. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Museo 
Nazionale di Arte Antica. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno (INTERA GIORNATA DI VISITA GUIDATA) 
LISBONA – LISBONA BAROCCA E MODERNA 
Prima colazione in hotel. A seguire partenza dal Belvedere di San Pedro de Alcantara per una passeggiata passando dalla 
Chiesa di San Rocco, la Piazza Camoes, il quartiere Barrio Alto e Chiado. Scendendo si arriva alla Rua do Ouro, con un 
ascensore del 1902 in ferro, e alla Piazza del Commercio, inaugurata dopo il terremoto del 1755, che ha praticamente 
distrutto tutta la città. Salita all’Arco della Rua Augusta. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Museo nazionale 
dell’Azulejo e conclusione della giornata nel Palazzo Nazionale di Ajuda. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 
5° giorno (INTERA GIORNAT DI VISITA GUIDATA) 
LISBONA – CABO DA ROCA – SINTRA – CASCAIS 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Cabo da Roca, il punto più ad ovest dell’Europa continentale. A 
seguire visita del centro storico di Sintra e visita del Palazzo Nazionale di Pena. Pranzo libero. Tempo libero. Nel 
pomeriggio continuazione verso Cascais. Giro orientativo e tempo libero nella città dove visse Umberto II. Rientro a 
Lisbona via Estoril. Cena e pernottamento in hotel.  
 
6° giorno 
LISBONA – LISBONA CONTEMPORANEA  
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita libera di Gulbenkian, centro culturale di arte moderna. A seguire 
trasferimento al belvedere del Parco Eduardo VII da dove si può ammirare tutta la città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero nel nuovo edificio del Museo MAAT, Museo dell’Arte Architettura e Tecnologia di Lisbona. In tempo utile 
trasferimento libero in aeroporto. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e partenza con volo per Orio al Serio (partenza 
ore 20.00 e arrivo a Orio alle 23.30). 
 
A tutti un buon viaggio di istruzione e l’invito a coglierne la valenza culturale. Insieme la raccomandazione di rispettare 
le norme di regolamento condivise e sottoscritte. 
Un cordiale saluto. 
3 marzo 2018 

Il coordinatore delle attività didattiche 
Prof. Domenico Gualandris 


