
Arricchisci la tua esperienza CLIL
Un ampio ventaglio di proposte per rendere l’uscita 

didattica ancora più proficua ed entusiasmante:
· A Game of Quidditch: lo sport di Harry Potter,  

da vivere in inglese
· Visita e attività speciali  

al Museo della Tecnica Elettrica,  
un museo... elettrizzante*

· Visita al LENA, l’unico reattore nucleare  
in funzione esistente in Italia**

· Certosa di Pavia: visita guidata in inglese,  
spagnolo o francese**

· Mulino di Mora Bassa: un museo unico dedicato al 
genio di Leonardo da Vinci, a Vigevano

· Esperienza astronomica in inglese 
dei cieli d’Oltrepò***

· History Walk nelle città vicino a Pavia:  
Vigevano, Milano, Piacenza, Casale Monferrato…

· Rafting dolce sul Ticino a Vigevano

* Sono disponibili anche tre History Walk interne al museo, 
Einstein, Volta vs Galvani  ed Electric Jobs

** Disponibilità compatibile con l’attività di ricerca e con i 
giorni di chiusura al pubblico: il LENA si visita solo la mattina 
di mercoledì e giovedì da dicembre 2018; la Certosa è chiusa il 

lunedì
*** da marzo 2019

It’s all about CLIL

Una  rivoluzione 
nell’uscita 

didattica: 

2/3  giorni  a  Pavia 

tutti  in  inglese

Multidisciplinare&Multilingua

Viaggi d’istruzione CLIL per parlare sempre in inglese
(ma anche in spagnolo, francese, latino)
di arte, storia, letteratura, scienze...

State cercando una destinazione per 
un’uscita didattica di 2 o 3 giorni 
che abbia un’anima CLIL? 
Pavia è quello che fa per voi
Pavia è il luogo in cui potrete 
vivere un’esperienza culturale 
multidisciplinare e multilingue, 
grazie a The Original History Walks®,  
a numerose attività abbinabili, dallo sport 
alle scienze, alle lingue antiche e moderne

Pernottamento in hotel 3*Superior / Cena completa  
il giorno 1 / Colazione e pranzo al sacco il giorno 2 / 
Una History Walk a scelta / Un’attività musicale oppure 
career oriented in inglese in hotel la sera 1 / Materiale 
didattico / Assicurazione medico-bagaglio / Assistenza 
telefonica in caso di emergenza / Gratuità insegnanti (1 
ogni 15 alunni) e autista
I costi possono subire lievi variazioni in base all’ampiezza 
del gruppo e al periodo scelto

Estensioni pacchetto base (prezzi ad alunno)
Seconda notte di pernottamento in hotel 3*S 34 euro cad. 
(colazione compresa)
Pranzo completo il giorno 3:7 euro cad.
Cena completa il giorno 2: 15 euro cad.

Info
www.theoriginalhistorywalks.org - t. 3451228130
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Pacchetto base (2 giorni 1 notte) 
da 97 euro ad alunno; comprende:

possibilità di estensione a 3 giorni 2 notti


