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Scambio internazionale con reciproca ospitalità a Portland (USA) 

 

Lo scambio internazionale con reciproca ospitalità a Portland (USA) 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 Portland 

- Visita al Portland Art Museum   

- Visita al Rose Garden 

- Visita al City Hall 

- Visita al Oregon Museum of Science and Industry 

- Escursione alle Multnomah Falls 

- Escursione in bicicletta al Sellwood Park 

- Escursione a Sauvie’s Island 

- Escursione all’Oak’s Park 

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

studenti bolognesi, 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 al Museo della Storia di Bologna 

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

• Una gita di una intera giornata a Livergnano 

• Attività ricreative in piscina 

• 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 

• Una visita guidata al Museo del Patrimonio industriale di Bologna  


