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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

LE NUOVE FRONTIERE 

DELL’ARCHEOLOGIA: 
DALLO SCAVO SCIENTIFICO ALL’ESPOSIZIONE 

 
 

Rimini  

Dal 23 al 29 APRILE 2017 

 
Un progetto per le classi III, IV dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Ugo Foscolo” 
che unisce didattica e cultura proponendo giornate di esperienze formative con esperti 
nelle tematiche proposte, incontri con aziende collegate al territorio. 
 
Mille storie, una storia. Un viaggio a ritroso verso le nostre origini. 
Moderni Indiana Jones alla ricerca della genesi della nostra civiltà. 
I partecipanti a questa avventurosa esplorazione potranno infatti conoscere, assieme ai nostri 
esperti archeologi, i fondamenti dell’indagine storica e le tecniche più avanzate di analisi e 
datazione dei reperti.   
 
 
 
 
 

mailto:formatour@legalmail.it


FORMATOUR S.R.L. 
 

FORMATOUR S.r.l. 
Sede: Via Campo, 1 – 81100 CASERTA  
Cod. Fisc. – Part. IVA n. 04033380611 

Tel.: 0823.1849200 – 0823.1849200 
pec: formatour@legalmail.it 

 

2 

 1° Giorno 

Domenica 

23/04/2017 

Ore 9.00 raduno dei partecipanti presso l’Istituto. Sistemazione in bus GT e partenza per 

San Marino.  Soste di necessità lungo il percorso. Pranzo libero a carico dei partecipanti 

lungo il percorso. Arrivo a San Marino e visita guidata dei vari borghi presenti nella 

Repubblica. Al termine trasferimento a Rimini. Arrivo in hotel in serata. Sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

2° Giorno 

Lunedì 

24/04/2017 

Prima colazione in hotel. Ore 9.00 – 13.00: Illustrazione di Assoform e Confindustria 

Romagna. Illustrazione del territorio e del tessuto economico della Romagna (Via IV 

Novembre 37, Rimini). Rientro in hotel per il pranzo. Ore 15.00 - 19.00: Incontro presso 

Assoform con esperto di Marketing e organizzazione aziendale. Cena e pernottamento in 

hotel. 

3° Giorno 

Martedì 

25/04/2017 

Prima colazione in hotel. Ore 9.00 sistemazione in bus e partenza per Mirabilandia. Intera 

giornata da trascorrere all’interno del parco di divertimenti. Pranzo con box lunch 

all’interno del parco. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

4° Giorno 

Mercoledì 

26/04/2017 

Prima colazione in hotel. Ore 9.00 – 13.00: Incontro presso Assoform con esperto di 

Archeologia: introduzione all’archeologia contemporanea. Rientro in hotel per il pranzo. 

Ore 15.00 – 19.00: Incontro con esperto di Archeologia: illustrazione archeologica del 

centro storico di Rimini. Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno 

Giovedì 

27/04/2017 

Ore 7.30 prima colazione in hotel. Ore 8.20 sistemazione in bus e partenza per Cattolica. 

Ore 9.00 – 13.00: Incontro presso Museo della Regina di Cattolica in Via Giovanni Pascoli 

21, Cattolica (RN). Rientro in hotel per il pranzo. Ore 15.00 – 19.00 Incontro con esperto 

presso Anfiteatro di Rimini. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

6° Giorno 

Venerdì 

28/04/2017 

Ore 7.30 prima colazione in hotel. Ore 8.30 sistemazione in bus e partenza per Riccione. 

Ore 9.00 – 13.00: Incontro presso Museo del territorio di Riccione in Viale Lazio 10, 

Riccione (RN). Rientro in hotel per il pranzo. Ore 15.00 – 19.00 Incontro presso Assoform 

con esperto di Archeologia: restituzione 3D del materiale archeologico. In serata rientro 

in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

7° Giorno 

Sabato 

29/04/2017 

Prima colazione in hotel. Ore 9.00 Discussione finale sul risultato del progetto realizzato. 

Valutazione delle competenze finali. Consegna degli attestati di partecipazione al progetto. 

Rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo partenza per Urbino. Arrivo e visita libera 

della città. Al termine partenza per il rientro previsto in serata presso l’Istituto. 

 

 

 

HOTEL “QUISISANA” 3*** 
Viale Regina Elena, n. 41  
47921 Rimini RN 
Telefono: 0541 381385 

Cauzione studenti: € 10,00 da versare all’arrivo direttamente in hotel 
Tassa di soggiorno € 1,50 a persona al giorno 
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