
 

 

Bienvenidos a  

Telese Terme 

 

 

 

Dal 4 all’11 febbraio 

2017, l’Istituto Superiore 

Telesi@ dà il benvenuto 

agli studenti di Praga con 

il seguente programma. 

Sabato 4 Febbraio 

¡Todos en Italia! 

 
-Arrivo a Napoli ore 15:00. Gli studenti 

dopo aver ritirato il bagaglio troveranno 

all’uscita del terminal, un’insegnante con 

le rispettive famiglie e successivamente 

ci sarà la partenza per Telese Terme. 

(Arrivo previsto ore 17:30) 

-Sistemazione presso le famiglie 

-”Pizzata”  tra amici . 

 

 

 

 

 

 

Domeni-

ca 5 Febbraio 

¡San Pio! 
 

La giornata sarà dedicata alla visita della 

città di Pietrelcina. (Rientro previsto nel 

pomeriggio) 

-Serata libera 

 

 

Lunedì 6 Febbraio  

¡Dia en la escuela! 

 
Gli studenti parteciperanno alle lezioni 

previste quel giorno dal 

calendario scolastico.  

-pomeriggio e sera: attività facoltative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 7 Febbraio 

¡Hacemos una ruta! 

 
Gli studenti visiteranno la città di San 

Giovanni Rotondo. (Partenza alle ore 

6:00-rientro in serata previsto alle ore 

20:00) 

 

 



 

Mercoledì 8 Febbraio 

¡La ciudad del sol! 

 
Gli studenti visiteranno Napoli, una delle 

città più belle d’Italia.  

Trascorreranno una giornata all’insegna 

del divertimento  

gustando le prelibatezze italiane. 

(Rientro previsto in pomeriggio) 

-sera: liberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 9 Febbraio 

¡Todos en la escuela! 

 
Gli studenti parteciperanno alle lezioni 

previste quel giorno dal 

calendario scolastico.  

-pomeriggio e sera: visita centro storico e 

museo della ceramica di Cerreto Sannita, 

Palazzo Maturi nella città di Amorosi, Ter-

me di Telese e Parco del Grassano. 

Venerdì 10 Febbraio 

¡Una ciudad muy bonita! 

 
Gli studenti si recheranno a Caserta. 

Visiteranno la famosa Reggia dell’ar-

chitetto Vanvitelli 

 

Sabato 11 Febbraio 

¡Hasta luego! 

 
Gli studenti si recheranno all’aeroporto 

di Napoli per il rientro a Praga. La  

partenza è prevista per le ore 7:00 da  

Telese Terme presso il parcheggio  

antistante la palestra Foschino. 

 

Scambio culturale Telese Terme- 

Praga 2017 

Docente: Antonietta Sanzari 

Alunni: Buono Edoardo, Di Cro-

sta Adalisa, Cusano Alessia, Ce-

sare Floriana, Forgione Carmen,  

Biondi Fabiano, Bencivenga An-

gela ,Carillo Angie. 

IIS TELESI@ 

Via Caio Ponzio Telesino,26 

82037 Telese Terme (BN) 

Web: www.iistelese.it 

Dirigente Scolastico: Angela  

Maria Pelosi 


