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Scambio internazionale con reciproca ospitalità con La Plata (Argentina) 

 

Lo scambio internazionale con reciproca ospitalità con La Plata (Argentina) prevede, sia nella fase 

di invio che nella fase di accoglienza, un ricco programma di attività culturali e ricreative come 

visite guidate a città, musei, laboratori tematici, attività all’aria aperta e incontri istituzionali.  

 

La fase di invio prevede: 

• Visita guidata a La Plata con Museo De Ciencias Naturales  

• Paseo del Bosque  

• Observatorio Abstronomico  

• Escuela industrial Albert Thomas 

• Visita guidata di una giornata a Buenos Aires con Museo de los Inmigrantes Monsserrat  

• San Telmo y La Boca  

• Calle Corrientes y Obelisco  

• Escursione di quattro giorni alle Cascate di Iguazù con pernottamento in hotel e volo 

aereo da La Plata. 

 
La fase di accoglienza, durante la quale gli studenti argentini sono ospiti dei corrispondenti 

studenti bolognese, prevede: 

• Una visita guidata in lingua al centro storico di Bologna  

• Una visita guidata alla fabbrica e museo Ducati 

• Una gita di una intera giornata a Firenze e a Venezia  

• Una visita guidata al Museo Ferrari di Maranello  

• Una visita al Museo della Storia di Bologna 

• Una visita al Parco del cibo di Bologna (Fico) 

• Una visita ad un istituto scolastico tecnico 

• Una visita guidata alla Fondazione MAST di Bologna 

• Cena finale con le famiglie dei partecipanti e i corrispondenti stranieri. 

 

Inoltre in collaborazione con l’Ufficio Servizi per i giovani - Scambi e soggiorni all'estero 

vengono gestite e organizzate: 

• Ricevimento in Municipio e visita del Palazzo Comunale 

• Una visita guidata alla Bottega storica del Ferro Battuto - Prata di Bologna 

• Una visita guidata al Museo del Patrimonio industriale 

• Una visita alla Biblioteca Sala Borsa 

• Lavoratorio video 


