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MARTEDI’ 7 MAGGIO 
 

Docenti e studenti 
Ore 08,30 arrivo a scuola, registrazione dei partecipanti e 
Ore 09,00 accoglienza del Dirigente Scolastico 
 
Studenti 
Ore 09,30 – 14,30 prima prova (alle ore 12,00 verrà distribuito un lunch box)
 
Docenti 
Ore 9,30 partenza per la visita di San Gimignano dove i nostri studenti dell’indirizzo turistico saranno le loro guide
Ore 12,30 pranzo presso la Parrocchia di San Gimignano, in piazza Duomo, organizzato dai nostri studenti dell’indirizzo enogastronomico
Ore 14,30 rientro a scuola 
 
Docenti e studenti 
Ore 15,00 rientro in hotel per un breve relax 
Ore 17,00 ritrovo in Piazza Arnolfo per la visita guidata al museo del cristallo (Colle Bassa)
a Colle Alta avverrà con l’ascensore di vetro). Per l’occasione verrà acceso un forno per la dimostrazione in tempo reale della
Ore 20,00 saluto del Sindaco Paolo Brogioni e cena da “Le Donne di Castello”
 
L’autobus a disposizione farà il seguente percorso:  
- alle ore 8.15 Hotel Belvedere 
- alle ore 8,20 Casa per Ferie Cristal  
- alle ore 8,25 Via Bilenchi (al terminal degli autobus dietro Piazza Arnolfo) dove saliranno gli ospiti dell’Hotel La Vecchia 
- alle ore 16,45 Hotel Belvedere 
- alle ore 16,50 Casa per Ferie Cristal 
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e consegna materiale di base per la prima prova 

prima prova (alle ore 12,00 verrà distribuito un lunch box) 

partenza per la visita di San Gimignano dove i nostri studenti dell’indirizzo turistico saranno le loro guide 
pranzo presso la Parrocchia di San Gimignano, in piazza Duomo, organizzato dai nostri studenti dell’indirizzo enogastronomico

ritrovo in Piazza Arnolfo per la visita guidata al museo del cristallo (Colle Bassa) e al museo archeologico (Colle Alta 
Per l’occasione verrà acceso un forno per la dimostrazione in tempo reale della

da “Le Donne di Castello”. 

alle ore 8,25 Via Bilenchi (al terminal degli autobus dietro Piazza Arnolfo) dove saliranno gli ospiti dell’Hotel La Vecchia 
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pranzo presso la Parrocchia di San Gimignano, in piazza Duomo, organizzato dai nostri studenti dell’indirizzo enogastronomico 

al museo archeologico (Colle Alta – il trasferimento da Colle Bassa 
Per l’occasione verrà acceso un forno per la dimostrazione in tempo reale della lavorazione del cristallo a caldo. 

alle ore 8,25 Via Bilenchi (al terminal degli autobus dietro Piazza Arnolfo) dove saliranno gli ospiti dell’Hotel La Vecchia Cartiera e del B&B Le Tre Perle 
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MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 
 
Docenti e studenti 
Ore 08,15 arrivo a scuola  
 
Studenti 
Ore 08,30 – 12,30 seconda prova 
 
Docenti  
Ore 8,30 partenza per la visita di Monteriggioni 
Ore 10,30 – 12,30 workshop a scuola e consegna attestati di partecipazione
 
Docenti e studenti 
Ore 12,45 buffet 
 
L’autobus a disposizione farà il seguente percorso:  

- alle ore 8,00 Hotel Belvedere 
- alle ore 8,05 Casa per Ferie Cristal 
- alle ore 8,10 Via Bilenchi (al terminal degli autobus dietro Piazza Arnolfo) dove saliranno gli ospiti dell’Hotel La Vecchia Cartiera e del B&B Le Tre P

 
e dalle ore 13,00 alle ore 15,30 sarà a disposizione per riportare le persone al terminale degli autobus
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workshop a scuola e consegna attestati di partecipazione 

(al terminal degli autobus dietro Piazza Arnolfo) dove saliranno gli ospiti dell’Hotel La Vecchia Cartiera e del B&B Le Tre P

alle ore 13,00 alle ore 15,30 sarà a disposizione per riportare le persone al terminale degli autobus in Via Bilenchi. 
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(al terminal degli autobus dietro Piazza Arnolfo) dove saliranno gli ospiti dell’Hotel La Vecchia Cartiera e del B&B Le Tre Perle 



 

 

 

 

 

 

 

Grazie della vostra partecipazione! 

 

 

  
 


