
LYCEE CAMILLE JULLIAN 
 

Roma - Italia
 Bordeaux- Francia 

 
 
  

Scambio del Liceo Niccolò Machiavelli con il Lycée Camille Jullian   

PROGRAMMA 
 

SABATO 09/02/2019  
Pomeriggio: 

Appuntamento ore 16h30.  
16h55 Arrivo a Roma degli studenti francesi all’aeroporto Leonardo da Vinci , Terminal 

1. Accoglienza degli studenti francesi da parte dei corrispondenti italiani e delle loro 

famiglie.direttamente in aeroporto.  Ogni studente francese rientrerà a casa insieme al 

proprio corrispondente. 

Serata in famiglia 

 

DOMENICA 10/02/2019  
Giornata libera – Gli studenti francesi si organizzeranno con i loro corrispondenti italiani. 

 

LUNEDI 11/02/2019  
Mattina :  
8h10. Gli alunni della sede di via da Procida accompagneranno i loro corrispondenti 

francesi in sede centrale e poi faranno ritorno a via da Procida autonomamente.  

Accoglienza e visita del nostro istituto organizzata dagli studenti.  
Conoscenza del Dirigente e dei colleghi.  
9h10-10h00 I ragazzi verranno distribuiti nelle classi e seguiranno le lezioni. 

10h10 – Visita guidata  ( a cura del dott Emiliano Grasso) della Roma barocca, 

accompagnati dalla prof.ssa Palumbo. 

Partendo dalla fermata della metro di Piazza di Spagna, si proseguirà a piedi fino a Corso 

Vittorio, passando per Fontana di Trevi ,per il Pantheon, sostando a Saint Louis des 

Français per ammirare i quadri del Caravaggio, fino a raggiungere Piazza Navona e 

Palazzo Farnese. Pranzo al sacco preparato dalle famiglie. 

Pomeriggio  
15h00  Gli studenti italiani raggiungono i loro corrispondenti francesi.  Si 

parte  da Piazza Farnese fino a raggiungere Trastevere e dintorni (Isola 

Tiberina, S. Maria in Trastevere).  
17h30 Rientro e serata in famiglia. 
 

MARTEDI 12/02/2019 

Mattina :  
8h00 Appuntamento davanti al Colosseo. Gli alunni della sede centrale e  

 di via da Procida accompagneranno i loro corrispondenti francesi al Colosseo e 

poi si recherenno nelle rispettive sedi autonomamente. 



  
8h30  Visita guidata (a cura del dott Emiliano Grasso) del Colosseo, Foro Romano e 

Palatino del gruppo di studenti francesi, accompagnati dalla prof.ssa Ciarlo.                                                                                   

Pranzo al sacco preparato dalle famiglie 

 

Pomeriggio:  

14h45 Appuntamento con gli studenti italiani a Piazza Venezia 

Visita Campidoglio e Ghetto  

17h30 Rientro e serata in famiglia 
 

MERCOLEDI 13/02/2019  

Mattina:  

8h10 Appuntamento a scuola. Gli alunni della sede di via da Procida 

accompagneranno i loro corrispondenti francesi in sede centrale e poi faranno 

ritorno a via da Procida autonomamente.    

8h30  Partenza per i Musei Vaticani con la prof.ssa Palumbo 

9h00 Appuntamento  davanti all’entrata dei Musei Vaticani con la guida , dott          

Gianluca Farris                                                                            

9h30 Visita guidata dei Musei Vaticani, della Cappella Sistina e di San Pietro.  

Pranzo al sacco preparato dalle famiglie. 

Pomeriggio  

15h30 (circa) Tempo libero per lo shopping insieme ai corrispondenti italiani 

 

GIOVEDI 14/02/2019  

Mattina:  

8h10 Gli alunni della sede di via da Procida accompagneranno i loro corrispondenti 

francesi in sede centrale e poi faranno ritorno a via da Procida autonomamente. 

Appuntamento a scuola e partenza per la stazione Piramide con la prof.ssa Ciarlo  

9h00  Appuntamento alla Stazione Piramide con la guida, dott Emiliano Grassi, e 

trasferimento in treno ad Ostia Antica per la  visita degli Scavi.  

Pranzo al sacco preparato dalle famiglie.  

15h00 -16h00  Ritorno a scuola; ogni studente francese rientrerà a casa insieme al 

proprio corrispondente.                                                                        

Serata in famiglia. 

 

VENERDI 15/02/2019  

8h10 Appuntamento a scuola. Gli alunni della sede di via da Procida accompagneranno i 

loro corrispondenti francesi in sede centrale e poi faranno ritorno a via da Procida 

autonomamente.  1 ora di lezione nella  classe dei corrispondenti. 

9h15    Partenza per Villa Medici con la prof.ssa Palumbo.  

10h30 Visita didattica guidata di Villa Medici. 

13h30 – 15h00   Visita al MAXXI  e Mostra di Zerocalcare. 

Pomeriggio libero  

 

Sera  

19h30 – 22h00  Ritorno a scuola per la Festa d’Addio organizzata dalle classi 

degli studenti partecipanti allo scambio. 



 

SABATO 16/02/2019 

Mattina libera  

15h00 Appuntamento all’ aeroporto Leonardo da Vinci, Terminal 1 , con le famiglie degli 

alunni italiani per la partenza degli ospiti francesi ( ore 17.15). 

 

Alle attività pomeridiane e alla festa del 15/02/2019 sono invitati a partecipare , secondo 

i propri impegni, tutti gli alunni di entrambe le classi 3E e 3H. 

 


