
 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F.VIVONA” 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN BELGIO  

Classi:  Terza A terza B, Terza C, terza D, Seconda D.          

Accompagnatori:  Prof. Sabrina Gucciardi, Prof. Valeria Ingrao, Prof. Debora Messina  

Questo viaggio virtuale accompagnerà gli alunni delle classi terze e della classe seconda del plesso 

“Capuana” di Vita,  alla scoperta del Belgio ed in particolare della capitale Bruxelles. 

 Il viaggio virtuale durerà due giorni durante i quali i nostri studenti scopriranno la cultura, la storia, 

le tradizioni gastronomiche e le peculiarità olandesi attraverso visite guidate online. 

A Bruxelles  gli studenti visiteranno il Parlamento Europeo, il museo dei fumetti, il museo di arte 

contemporanea e il museo di Magritte;. Inoltre saranno accompagnati in  una passeggiata virtuale 

per le città di Bruxelles; e saranno guidati alla scoperta delle tradizioni culinarie tipiche partire dai 

cavolini di Bruxelles, le “ Moule et Frittes” cozze e patate fritte, il delizioso cioccolato olandese, e 

la birra. 

Saremo accompagnati nella visita da guide di eccezione residenti in Belgio, in particolare dal dott.  

Alfredo Alagna, funzionario Direzione Generale Comunicazione del PE,  il quale ci farà visitare il   

Palazzo del Parlamento Europeo: l’Emiciclo parlamentare, le aule principali di lavoro e le collezioni 

d’arte. Spiegazione del funzionamento dell’UE, in particolare del ruolo e dll’importanza del PE.; 

e dalla figlia Claudia Alagna, cicerone  di eccezione della stessa età dei nostri studenti, che ci 

accompagnerà alla scoperta della Bruxelles dei giovani. 

Sono previste altresì visite virtuali ai musei e un tour per la città utilizzando il sito “Brusselles from 

aboves”. Prima della partenza i ragazzi riceveranno del materiale informativo sui luoghi della visita. 

 

Programma 

Gorno 26- 05-2020   

Ore 10;00; arrivo a Bruxelles, incontro con il dottore Alagna Visita del palazzo sede del Parlamento 

Europeo;  

Ore   11 :00:  Visita al museo di Magritte accompagnati dalla Prof.  Valeria Ingrao                              

Ore  11 :30 :   Tour della città attraverso  “Brusselles from above” accompagnatore Prof. Dabora 

Messina che ci guiderà alla scoperta della storia e dei principali monumenti della città. 



 

Giorno 27-05-2020  

ore 10;00:  Incontro con la signorina Claudia Alagna Cicerone d’eccezione che guiderà i nostri 

studenti alla scoperta della Bruxelles dei giovani. 

Ore 11;00 :  Tour attraverso i sapori del Belgio accompagnatore Prof.   Sabrina Gucciardi 


