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Scambio internazionale con reciproca ospitalità a Sunshine Coast (Australia) 
 

Lo scambio internazionale con reciproca ospitalità a Sunshine Coast (Australia) 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 nello specifico: 

i primi quattro giorni a Sydney in ostello con: 

• Visita alla città 

• Visita al Museum of Contemporary Art  

• Visita al Chinese Garden  

• Visita alla Opera House  

• Visita alla Royal Botanic Garden 

• Escursione alla Bondi Beach, Manly Beach 

• Visita al Sydney Aquarium, Darling Harbour, Harbour Bridge 

I restanti giorni in famiglia a Sunshine Beach con: 

• Escursione alla Noosa National Park 

• Escursione alla Australia Zoo 

• Lezioni di Surf 

• Visita alla University of the Sunshine Coast and Point Cartwright 

• Escursione di due giornate alla Fraser Island  

• Escursione di una giornata a Brisbane con visita al Botanic Gardens 

• Visita all’Underwater World Sea Life Aquarium 

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

studenti bolognesi, prevede nello specifico: 

• 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 (Galleria degli Uffizi) e a Venezia 

• Una gita di una intera giornata a Verona (Arena di Verona e Casa di Giulietta), Pisa e a 

Dozza Imolese  

• Una visita al Museo della Storia di Bologna 

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

• Una visita alla Bottega storica del Liutaio Stefanini  

• Laboratorio di lavorazione della pasta fresca all’uovo 

• 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 internazionale e biblioteca della musica di Bologna 

• Una visita alla Biblioteca Sala Borsa 


