
           

 

 

 

Una quarantina di alunni di terza della scuola Calderari, con quattro arditi docenti accompagnatori, si 

accingono in questi giorni a concludere i preparativi per il loro attesissimo, presumibilmente fantastico, 

viaggio d’istruzione. Motivazione didattica: praticare in terra di Francia la lingua seconda - esercitata in 

classe e sui libri per tre anni - e chiudere alla grande con l’esperienza linguistica gallica che i più 

concluderanno per sempre a giugno. Motivazione pratica: godere per quattro giorni della luce, dei colori, 

dei sapori e dei profumi della Costa Azzurra in uno dei periodi più caratteristici dell’anno, quello del 

Carnevale, insieme a compagni del cuore e prof sprovvisti di 

registro. Ricchissimo il programma, degno di un tour per adulti 

esigenti: dai colori della Festa del Limone a Mentone dove enormi 

strutture metalliche di decine di metri sono addobbate con arance, 

limoni e mandarini locali a rappresentare ogni anno un tema 

diverso, al grande giardino botanico ricco di ogni pianta mediterranea e non, alle case e ai 

palazzi in stile genovese della vecchia Nizza, alla passeggiata più nota al mondo, la 

famosa Promenade des Anglais che costeggia la Baie des 

Anges e le sue acque blu cristalline, 

teatro della carnevalesca Battaglia 

dei Fiori, al più romantico borgo 

dell’entroterra provenzale, Èze 

Village, sorto su uno sperone 

roccioso a picco sul Mediterraneo, 

alla nota industria dei profumi Fragonard, alla principesca 

Rocca di Monaco con il caratteristico giornaliero cambio 

della Guardia di Palazzo Grimaldi, al ricco Museo Oceanografico e alla famosissima 

Montecarlo,  circuito del famoso Grand Prix che percorre le vie cittadine.  

Per seguirci in quest’affascinante viaggio nel sud della Francia, potete sfogliare la 

nostra Guida al viaggio d’istruzione in Francia a.s. 2022-23, ed invidiare 

sanamente i nostri alunni che a tredici faranno un viaggio che molti adulti sognano per una vita. 

Al rientro non mancheremo di raccontarvi … 
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