Campo estivo in Germania per ragazzi
a Wangen im Allgäu (17. – 24.7.2018)
Organizzazione: SI-PO Istituto culturale Tedesco in collaborazione con le
associazioni “Deutschkurs” e “Gemellaggio Prato – Wangen”
Ogni anno, il Comune di Wangen, in occasione della fine dell’anno scolastico organizza la KINDERFEST (la
festa dei bambini), con varie manifestazioni in città, una sfilata di tutti gli studenti e delle associazioni, un
luna park, un tendone con musica e offerte gastronomiche tipiche.
Dopo gli splendidi viaggi degli anni passati, prevediamo anche per il 2018 un viaggio di 8 giorni a Wangen con
programma turistico / culturale / studio che si rivolge prevalentemente ai ragazzi delle scuole medie.

GLI OBIETTIVI DEL VIAGGIO SONO:
1)

2)

3)
4)

Fare esperienze di gruppo fuori dal mondo familiare e della
comunità di classe; così da rendere i ragazzi più maturi,
mettendoli a contatto con nuove persone e sviluppando la
socializzazione tra di loro.
Confrontare i ragazzi con realtà diverse in una società
piuttosto sconosciuta, con sistemi che si distinguono
profondamente da quelli italiani (soprattutto quello
scolastico). Facendo queste esperienze, i ragazzi avranno la
possibilità di paragonare le 2 realtà (Che cosa è
simile/diverso? Perché è così?) ed allargare i loro orizzonti.
Applicare le conoscenze del tedesco avendo contatto con
la lingua in modo attivo e passivo.
Incuriosirli e motivarli a continuare con il tedesco.

Nell’ambito protetto di Wangen im Allgäu, i ragazzi possono fare i
primi passi per entrare nel vivo della lingua, senza aver paura di
sbagliare. Partecipando ai vari eventi e le escursioni (in una delle zone più interessanti della Germania dal
punto di vista turistico), i ragazzi avranno una bella occasione di potersi fare
una propria idea del paese.
Per poter garantire un viaggio ad un prezzo conveniente, la sistemazione
degli studenti è prevista nella “Casa del pellegrino” a Wigratzbad, ca. 5 km
dal centro di Wangen. La struttura, gestita dalla chiesa cattolica, è immersa
nel verde della campagna dell’Allgäu, ma ben raccordata con il centro storico.
Durante l’intero viaggio, incluse tutte le visite e le manifestazioni, i ragazzi saranno accompagnati da adulti,
insegnanti e da soci delle due associazioni per il gemellaggio Prato – Wangen.
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-2Nonostante ciò è da considerare che:
 I ragazzi non saranno sistemati in un albergo,
ma in un ostello pulito, sistemato bene, ma
semplice. Questo significa che sono
responsabili per la pulizia delle loro camere.
 La colazione sarà tipica tedesca, pertanto non verrà offerto brioche o
cappuccino, ma pane, yoghurt, frutta ecc.
 Anche gli orari dei pasti saranno diversi, in Germania di solito si
mangia presto in confronto all’ Italia.

GLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL VIAGGIO
Il viaggio di 8 giorni consiste in:

Partecipazione alla sfilata organizzata dal comune “festa dei
ragazzi”; questa festa è caratterizzata da un grande corteo al quale
partecipano tutti i bambini degli asili e delle scuole di Wangen,
vestiti con bei costumi tipici, tradizionali. Dopo il corteo, tutti i
ragazzi sono invitati a mangiare il “Festwurst” (Wurstel della festa)
Ricevimento dal Comune di Wangen


Passeggiata in città, caccia al tesoro
Visita di scuole e mattinate di corsi di lingua


Giochi linguistici, di gruppo, sportivi, pomeriggio in piscina, Minigolf o Bowling dipenderà dal tempo)

Serata di festa nel tendone a Wangen con spillatura della birra

Giro con il traghetto sul Lago di Costanza, visita nelle città di Lindau e Bregenz.

Visita Monaco di Baviera.

Visita nella città di Ravensburg e del museo di giocatolo della “Ravensburger”(puzzle etc.)

Visita sul Lago di Costanza: Museo del dirigibile Zeppelin / Museo delle Palafitte

PREZZO:
Il prezzo di € 460,00 include

Viaggio in pullman / tutti gli spostamenti a Wangen e zone limitrofe

Pernottamento a Wigratzbad con mezza pensione (colazione e cena; i pranzi sono esclusi, visto che le
escursioni richiedono un po’ di flessibilità. Così i ragazzi possono decidere per conto loro ciò che
vogliono mangiare).

Biglietti di ingresso dei musei, piscina di Wangen ecc.

Esercitazioni della lingua tedesca

Assicurazione RC; non è inclusa un’assicurazione infortuni; deve essere stipulata a livello individuale.
Non inclusi nel prezzo sono i pranzi (vedi sopra). Inoltre proponiamo di portare ca. € 150,00 in denaro per i
pranzi, le piccole spese, e per qualche souvenir.
Come prenotare
Telefonare alla SI-PO al 327 9995471 oppure mandare una mail a info@si-po.org.
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Gli aspetti didattici
Prevediamo visite nelle scuole di Wangen; il sistema scolastico ed anche le metodologie
didattiche in Germania sono differenti dalle situazioni delle scuole italiane; pertanto
dedichiamo alcune ore durante il viaggio alla preparazione di queste visite ad alle riflessioni
da parte dei ragazzi.
Inoltre proponiamo ai ragazzi dei momenti in cui possono esercitare le loro conoscenze di tedesco in maniera ludica e
divertente per lavorare sulla loro motivazione nello studio della lingua.
In occasione della Kinderfest il Comune di Wangen organizza una sfilata per tutti i ragazzi di tutte le scuole di
Wangen; gli studenti rappresentano con costumi temi storici ed attuali.
Anche i ragazzi Pratesi sfilano da tanti anni in questo corteggio.
Vorremmo anche questo anno sviluppare anche noi una rappresentazione di Prato lavorando con i ragazzi su un
tema ancora de definire.
Durante due piccoli laboratori vogliamo creare dei materiali da presentare in occasione della sfilata. Vi arriveranno
per tempo delle indicazioni relativi ai materiali da portare a Wangen per la preparazione del nostro contributo al
corteggio.
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Programma Viaggio 17 - 24 Luglio 2018 – Kinderfest*
Giorno

Data

Ora

Programma

MAR

17.7.

6.30

18.30
19.30
22.00

Partenza da Prato, Piazza Borsellino e Falcone
Arrivo previsto verso le ore 16.30 / 17.00, dopo sistemazione nelle camere
Casa del Pellegrino - Gebetsstätte Wigratzbad
Kirchstraße 18, D - 88145 Wigratzbad
Cena nella Casa del Pellegrino Wigratzbad (Buffet)
Giochi per conoscersi / Preparazione corteggio
Riposo

MER

18.7.

8.30
9.15
11.00
12.30
14.00
16.00
18.30
22.00

Colazione
info generali / esercizi linguistici
Visita scuola a Wangen
Pranzo Mensa: Realschule
Visita guidata della città - Caccia al Tesoro con premiazione
Preparazione corteggio
Bowling Ravensburg incl. cena
Rientro a Wigratzbad - Riposo

GIO

19.7.

8.30
9.00
11.30
12.30
13.30
15.30
17.30
20.00
22.00

Colazione
Preparazione corteggio
Visita scuola a Wangen
Pranzo Mensa
Partenza per Ravensburg
Visita del Museo della Ravensburger (Puzzle ecc.) e della città.
Preparazione corteggio
Apertura del tendone con spillatura della birra; partenza ore 21.45
Rientro a Wigratzbad - Riposo

VEN

20.7.

7.45
8.30
19.00
20.00
21.30

Colazione
Partenza per Monaco - Visita della città – Pranzo a Monaco – Partenza ore 17.00
Rientro da Monaco
Cena Altstadtfest
Rientro a Wigratzbad - Riposo

SAB

21.7.

8.15
9.00
10.00
13.00
14.30
18.00
19.30
20.30
22.00

Colazione
Ricevimento in Comune
Inizio Corteo e sfilata Kinderfest
Fine Corteo
Piscina
Rientro Piscina
Cena a Wigratzbad
Giochi
Riposo
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DOM

22.7.

9.00
9.30
11.00
12.00
17.30
20.00
21.00
23.00
23.30

Colazione
Esercizi linguistici / giochi in lingua tedesca
Partenza per Lindau
Lindau – Lago di Costanza - Bregenz in battello, visita del palco sul lago,
passeggiata sul lago
Rientro da Bregenz
Cena nel tendone
Giro in città
Fuochi d’artificio
Rientro a Wigratzbad - Riposo
Colazione
Esercizi linguistici / giochi in lingua tedesca
Partenza per Lago di Costanza (Museo dirigibile)
(Museo di palafitte)
Cena a Wigratzbad
Giochi a Wigratzbad / disegno maglie bianche con firme / sistemazione valige

LUN

23.7.

9.00
9.30
10.30
15.30
20.00
20.30

MAR

24.7.

7.30 Colazione
9.00 Partenza per Prato
18.30/ Arrivo a Prato
19.00

* = Da tener presente che questo programma è indicativo e soggetto a modifiche per motivi meteorologici e
organizzativi.

SI-PO Istituto Culturale Tedesco
Viale Galilei, 184 - 59100 Prato (PO)

Tel. 327 9995471 - Fax 0574 463111
www.si-po.org – mailto:info@si-po.org

MODULO DI ISCRIZIONE AI VIAGGI 2018
il / la sottoscritto /a
Nome, Cognome
Residente a

Via
CAP / Luogo

Telefono

fisso
cellulare

FAX
e-mail
con la presente iscrive al viaggio

Sprachreise (1 - 8 luglio 2018)
Campo estivo (17 - 24 luglio 2018)

Partecipanti
Nome

Cognome

Luogo

Età

Firma

Data
Viaggio organizzato da Associazione Deutschkurs
Viale Galilei 184, 59100 Prato
www.si-po.org

info@si-po.org

Tel 327 9995471
Banca San Paolo Filiale Prato Colonica
IBAN: IT79 E030 6921 5291 0000 0000 771
BIC: BCITITMM

