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Denominazione  I giovani incontrano le istituzioni extraeuropee 
Responsabile  MARIA GRAZIA ROTA 
Attività/Progetto
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Obiettivi
Il progetto ha l'obiettivo di far conoscere ai giovani le istituzioni extra europee che hanno sede oltre 
oceano e che svolgono un ruolo fondamentale sul nostro pianeta sia per quanto riguarda l'aspetto 
giuridico sia per ciò che concerne l'aspetto economico-finanziario; Palazzo dell'ONU, Federal Reserve 
Bank, Banca Mondiale, Borsa di Wall Street, Parlamento americano e il Pentagono sono solo alcuni 
esempi di sedi istituzionali dove vengono prese decisioni di importanza strategica che hanno riflessi 
notevoli sull'economia mondiale .
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Il progetto prevede il seguente itinerario:
1° GIORNO
MILANO / NEW YORK
Partenza in mattinata dall’aeroporto di Milano alla volta di New York con arrivo previsto nel primo 
pomeriggio. Trasferimento dall’aeroporto all’hotel, operazioni di check in, sistemazione nelle camere 
riservate con trattamento di mezza pensione. Al termine visita orientativa libera della città, rientro in hotel , 
cena e pernottamento.
2° GIORNO
NEW YORK
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera dedicata alla visita libera della città – Little Italy, Chinatown, 
Soho, Tribeca, Greenwich Village, East Village, Flatiron Building, High line park. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
3° GIORNO
NEW YORK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città - Lower Manhattan, traghetto per 
Liberty Island ed Ellis Island con museo dell’immigrazione – Rientro a Battery Park. Pranzo libero.
Nel pomeriggio continuazione della visita libera della città - Borsa di New York, il Federal Hall, Goldman 
Sachs, Lehman Brothers, la Federal Reserve Bank, la statua del Charging Bull, Trinity Church, New 
World Trade Center e memorial delle torri gemelle, ponte di Brooklyn - Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
4° GIORNO
NEW YORK
Prima colazione in hotel . Partenza per la visita guidata di mezza giornata della città - Palazzo dell’Onu, 
Empire State Building, St. Patrick cathedral, , Chrysler Building – Pranzo libero. Nel pomeriggio 
continuazione visita libera della città – Times Square , Fifth Avenue, Moma. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.
5° GIORNO
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NEW YORK
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita libera della città – Central Park, Columbus 
Circle, quartiere di Harlem, Rockfeller Center, Trump Tower. Pranzo libero . Pomeriggio a disposizione 
per il completamento della visita città.
6° GIORNO 
NEW YORK / PHILADELPHIA/
WASHINGTON
Prima colazione in hotel. Operazioni di check out. Partenza in prima mattinata con treno o bus per 
Washington (con eventuale sosta a Philadelphia se il trasferimento avviene in bus) dove l’arrivo è previsto 
in tarda mattinata. Pranzo libero .Trasferimento in hotel, operazioni di check in, sistemazione nelle camere 
riservate con trattamento di mezza pensione. Nel pomeriggio visita libera del National Mall, Washington 
Monument, Lincoln Memorial, Casa Bianca. 
7° GIORNO WASHINGTON
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Capitol Hill, Corte Suprema. Pranzo 
libero . Nel pomeriggio visita libera della Banca Mondiale . Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO
WASHINGTON
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita libera del Pentagono e del Memorial 11.09, Cimitero di 
Arlington . Pranzo libero . Nel pomeriggio visita
al Smithsonian National Air and Space Museum. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO
WASHINGTON/MLANO
( o via New York)
Prima colazione. Operazioni di check out, deposito bagagli. Mattinata a disposizione per il completamento 
della visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Washington per il rientro 
a Milano. ( in alternativa trasferimento a New York con bus o treno o aereo.)
10° GIORNO
MILANO Arrivo previsto in primissima mattinata.

La quota individuale, determinata da un'impresa di viaggi, al momento della presentazione del progetto, è 
pari a € 1900,00/2000,00 a persona e comprende i seguenti servizi:
Trasferimento dalla scuola all’aeroporto e viceversa 
Volo aereo MILANO / NEW YORK e WASHINGTON/MILANO o in alternativa Milano/New York A/R
Trasferimento dall’aeroporto di New York all’hotel e dall’hotel di Washington all’aeroporto. 
Sistemazione in hotel cat. 3* con trattamento di mezza pensione ; camere multiple per studenti, singole 
per docenti a : 
New York per 5 notti / Washington 3 notti
Visite guidate: due mezze giornate a New York e una mezza giornata a Washington 
Trasferimento da New York a Washington ( in bus o treno) ed eventualmente ritorno a New York per volo 
di rientro. Assicurazioni
La quota è data determinata su una base di 30 studenti paganti + 2 docenti (gratuità)
Durante la fase di progettazione è stata valutata anche la possibilità di reperire contributi di solidarietà 
tramite il coinvolgimento di associazioni del territorio o anche attraverso lo stesso istituto scolastico per 
dare la possibilità, a studenti con minori disponibilità economiche e meritevoli, di poter partecipare a 
questo progetto, tenuto conto dell'impegno economico preventivato.

I destinatari del progetto sono studenti frequentanti l'istituto scolastico : classi seconde, terze e quarte 
A.S. 2019/2020

dal  Mar, 01/09/2020
al  Mar, 15/09/2020

Periodo di realizzazione :

Durata tempo :



Svolgimento in tempo
extracurricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Quota richiesta
€ 1.900,00 quota richiesta

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  4 
Numero ore coordinamento  10 

Firma
Rota Maria Grazia
RTOMGR66R50F133C
rota.mariagrazia@issvigano.gov.it
31/05/2019 - 21:31

Numero ore settimanali o giornaliere:  24 
giornalieresett-giorn
Numero ore totali:  240 

EconomicoTecnologicoClassi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individualeAdesione individuale
Destinatari :

Numero minimo: 15 Numero minimo
Numero massimo: 40 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
ROTA MARIA GRAZIA e altri docenti dell'area giuridica o economica da individuare successivamente 
in base alla richiesta
Nominativi

Esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStruttureAltro
Risorse necessarie

URL (10/06/2019 - 11:33 ): http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/518


