
La meta della gita scolastica di quest’anno è Madrid!
 Crea una presentazione, prendendo spunto da quella che ti proponiamo nelle

immagini seguenti, per illustrare i punti salienti della gita.

Indicazioni.
1. Cerca su internet le immagini utilizzate: Cartina, Aereo, Hotel,Parco

Retiro, Prado, El Escorial.
2. Nella pagina successiva trovi il testo che potrai eventualmente copiare e

utilizzare nella presentazione.

Esercizio 1–Crea una presentazione



Slide 1
Quest’anno si va a Madrid!

Slide 2
Andata e ritorno
Andata: partenza da Firenze il 10/03/20.. alle 10:45

arrivo a Madrid alle 13:05
Ritorno: partenza da Madrid il 14/03/20.. alle 13:50

arrivo a Firenze alle 16:00
Presentarsi in aeroporto almeno un’ora prima del decollo!

Slide 3
Soggiorno
Pernottamento in hotel 3 stelle (spostamenti da e per l’aeroporto in bus navetta).
Colazione e cena al ristorante dell’hotel (a pranzo, panini a volontà).

Slide 4
Parco del “Buen Retiro”
Il Parco risale al Seicento ed era inizialmente riservato ai membri della Casa Reale.
Dal Parco si può ammirare il Palazzo di Cristallo (serra in ferro e vetro dell’Ottocento) e il
Palazzo Velazquez.
Possibilità di noleggio barche per un giro sul lago.

Slide 5
Monastero di “El Escorial”
La struttura, che dista 50 km da Madrid, fu voluta da Filippo II nel 1563: è a forma di
“graticola”, per ricordare il supplizio di San Lorenzo, bruciato vivo.
Fra le varie ali da visitare, ricordiamo: la basilica, con 44 altari con pale dipinte; gli
appartamenti reali; la biblioteca con oltre 40 mila volumi.
Nel 1984 è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità.

Slide 6
Museo del Prado
Destinato a pinacoteca nel 1819, nelle sue oltre 100 sale ospita veri capolavori della pittura
europea come: la “Annunciazione” del Beato Angelico, il “Ritratto di Cardinale” di Raffaello, “Le
tre Grazie” di Rubens, “Las Meninas” di Velazquez, la “Maya desnuda” e la “Maya vestida” di
Goya.


