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Il viaggio d’istruzione sportiva, Beach & Volley School a Bibione (Ve) si pone come ampliamento 
dell’offerta formativa in materia di Educazione fisica e sportiva attraverso la pratica qualificata del 
beach volley e favorisce il confronto e l’integrazione tra studenti provenienti da tutta Italia. Il 
progetto, tra l’altro, offre spunti per un percorso didattico interdisciplinare dove l’attività sportiva si 
coniuga con l’approfondimento della lingua inglese attraverso un corso di potenziamento linguistico 
svolto da qualificati insegnanti madrelingua. Una grande attenzione viene posta, inoltre, alle uscite 
culturali, pensate in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi. I  31 alunni del 
nostro Istituto, abilmente guidati e supportati dal personale del campus, hanno iniziato le attività 
sportive sia con gli istruttori che con noi tre docenti accompagnatori. Durante la loro permanenza al 
campus, i ragazzi avevano, infatti, un fitto calendario di impegni con istruttore: beach soccer, hip 
hop,  fitness, nuoto, tiro con l’arco, arbitraggio di beach volley e soprattutto beach volley che era 
l’attività principale. Nei momenti liberi gli alunni avevano accesso ai vari impianti sportivi dove 
potevano continuare ad allenarsi con l’aiuto di noi insegnanti. Alcune delle lezioni sono state 
impartite da istruttori  madrelingua inglese. 
 



Il villaggio che ci ha ospitato è una struttura ricettiva posta fronte mare e immersa nel verde della 
pineta, dotata di bar, ristoranti, market, piscina, area teatro e un’arena sportiva unica nel suo genere. 
L’intera struttura si presenta particolarmente sicura e protetta con al suo interno un presidio medico 
che garantisce costante assistenza. La ristorazione è stata più che buona, la cucina semplice e sana è 
risultata gradita anche grazie al servizio self service che consentiva di scegliere tra varie possibilità. 
Le serate sono state rallegrate da uno staff di animatori nell’area teatro dello stesso villaggio. La 
sistemazione in piccole unità abitative confortevoli, con bagno ed ampie verande in legno, ha dato 
ai ragazzi la possibilità di migliorare la propria autonomia educandoli alla convivenza. La loro vita 
al campus ha consentito loro di scoprire regole, segreti e spirito di gioco di questa affascinante 
disciplina sportiva olimpica che si chiama Beach volley, ma soprattutto di vivere un’esperienza 
all’insegna dell’amicizia e della sana competizione e non da ultimo…di conseguire ottimi risultati:  
Categoria I e II media maschile 
Primi classificati: Alessandro Matteo, Gullo Samuel, Contempo Vincenzo, Barresi Giuseppe 
(Oliveri) 
Categoria III media Maschile 
Primi classificati: Calabrò Davide, Mirabile Giuseppe, Puleo Pierpaolo (Terme Vigliatore) 
Secondi classificati: Billa Francesco, Milazzo Francesco, Maimone Patrik, Isgrò Sebastiano (Terme 
Vigliatore) 
Categoria I e II media femminile 
Seconde classificate: Marchese Matilde, Bertino Maria, Torre Sabrina (Oliveri) 
 
 
 

Dopo una full immersion sportiva, spazio alla cultura e che cosa di meglio della magica Venezia…. 

 

 
 

 costruita  interamente  sul mare, è formata da un arcipelago di 118 isolette, attraversate da 150 
canali o rii, spesso collegate tra loro da ponti, alcuni dei quali particolarmente famosi come il Ponte 
di Rialto o il Ponte dei Sospiri 

Il centro storico ci accoglie con tutto il suo fascino e tanti turisti.  

E’ suddiviso in sestieri, termine che nelle altre città corrisponde ai quartieri. I sei sestieri di 
Venezia sono San Marco, Cannaregio, Castello, Dorsoduro, San Polo e Santa Croce. 

Il sestiere di San Marco, il meno esteso ma più importante della laguna di Venezia, ha in Piazza 
San Marco, “il più bel salotto del mondo”il suo centro pulsante e come non potevamo visitare la 
Basilica e ammirare il campanile.  



   

la Basilica di San Marco, massimo monumento religioso della città, capovaloro dell'architettura 
romanico-bizantina. Nasce dall'incontro di due culture, quella occidentale e quella orientale, a 
simboleggiare il ruolo svolto in tempi antichi dalla Serenissima. Si dice che la Basilica sia sorta per 
custodire le reliquie trafugate da Alessandria d'Egitto nell'828 dell'evangelista San Marco, patrono 
della città, il cui simbolo, il leone, è stato adottato da Venezia.  

E ancora il Palazzo Ducale, dimora del Doge di Venezia e sede delle più alte magistrature. 
Massima espressione dell'arte gotico veneziana.  

La Torre dell’Orologio con il suo grande orologio astronomico situato al centro della torre da ben 
cinquecento anni e in cima i due Mori, le due statue in bronzo che raffigurano due pastori che 
battono con una mazza le ore su una grande campana. 

E adesso finalmente shopping a Venezia.  

Venerdì 23 maggio 

    

 “sbarchiamo” a Gardaland con tanta voglia di divertimento!!!!  

  

Gardaland è un parco divertimenti situato in località Ronchi nel comune di Castelnuovo del Garda, 
nella provincia di Verona. Inaugurato il 19 luglio 1975 comprende "Gardaland Park", "Gardaland 
Sea-Life" e "Gardaland Hotel". È adiacente al Lago di Garda e si estende su una superficie di 
445.000 metri quadrati, mentre il solo parco tematico misura 200.000 metri quadrati. Ogni anno è 
visitato da circa 3 milioni di persone e noi siamo stati tra questi.  



Sabato 24 maggio ci porta a Padova, con un po’di tristezza perché siamo ormai quasi giunti alla 
partenza, ma cerchiamo di godercela al meglio. 

 

 

 

 

Le molte piazze cittadine, in particolare Piazza delle Erbe, della Frutta e dei Signori.La 
Cappella degli Scrovegni che ospita il più importante ciclo di affreschi del mondo e naturalmente 
la Basilica di Sant’Antonio che ospita le reliquie di Sant'Antonio e  molti capolavori dell'arte 
italiana. All’esterno la facciata romanica, il deambulatorio gotico con le sette cappelle, le cupole 
bizantine i campanili moreschi; all'interno la Cappella del Gattamelata e quella di San Giacomo,la 
Cappella della Crocifissione e poi la Sala del Capitolo, con un frammento di Crocifissione attribuito 
a Giotto. Il "Tesoro della Basilica" con le reliquie del Santo si trova al centro del Deambulatorio. In 
diverse teche sono visibili la lingua e il mento intatti di Sant'Antonio, segno, secondo la Chiesa, del 
riconoscimento che Dio ha voluto dare all'instancabile opera di evangelizzazione del Santo.  

Nella Piazza antistante, il monumento 
equestre al Gattamelata, statua in bronzo di Donatello, eretta in onore del condottiero della 
repubblica veneta Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, realizzata dal 1446 al 1453. 

 

Dopo una notte in treno, eccoci “giù al sud” Barcellona ci accoglie insieme ai nostri cari.  

 

 


