
 
 

Formazione dal 7 al 12 octobre 2018 a Namur 
sull’organizzazione e la promozione 

di un circuito touristico. 

 
 

Programma di soggiorno: 
 
 

Domenica 7 ottobre : 
 
Nel primo pomeriggio, arrivo a Namur dei nostri colleghi siciliani.  
Faceva freddo ma c’era il sole.  
Dopo aver depositato i bagagli e dopo il pranzo in città accompagnato da una buona birra di 
Namur, abbiamo fatto un giro veloce in centro città prima di rientrare in hotel per prendere 
possesso delle camere.  
Il pasto serale si è tenuto a casa di Sonja.  
Il menu prevedeva esclusivamente piatti e prodotti tradizionali belgi : 

 Come amuse-bouche, un assortimento di ” boudins “ 

 Insalata di chicon e gamberetti grigi del mar del Nord ? 

 Carbonnades alla fiamminga. di 

 Come dessert, mousse al cioccolato belga. 
Il tutto servito con la tipica birra di  Leffe. 

 

Lunedì 8 ottobre : 
 
Appuntamento all’Institut Ilon Saint-Jacques verso le 9.00 per una visita dettagliata della 
scuola.  
E’ stato spiegato il modo in cui funzionano le diverse sezioni dell’istituto e i nostri amici 
italiani hanno anche potuto scoprire le attrezzature dei  laboratori e vedere alcuni alunni in 
azione.   
Dopo il pranzo che si è tenuto in Istituto, abbiamo tentato di spiegare la struttura del 
sistema scolastico in Belgio e il funzionamento dei diversi canali di insegnamento. Si è svolto 
un lungo dibattito sul confronto tra il sistema scolastico belga e quello italiano. 
 
Si è anche ricordato e verificato il planning delle attività (https://www.erasmus-isj-

namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Plan-activites%202018-2020.pdf ) per i due anni a seguire e abbiamo 
definito il metodo che si utilizzerà per effettuare la valutazione finale e globale del progetto.  
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Alla fine del pomeriggio, sulla strada verso il ristorante « Le Belvédère » che domina la valle 
del fiume Meuse,  abbiamo fatto una breve sosta alla Cittadella di Namur.  
Dopo una squisita cena, abbiamo concluso la serata con la visita di  Dinant, la città natale di 
Adolphe Sax. 
 

Martedì 9 ottobre : 
 
La giornata è stata totalmente dedicata alla spiegazione di come redigere un dossier 
turistico, con la sola  interruzione del pranzo presso il ristorante dell’Istituto. 
Madame Mayeux, professoressa del Tecnico per il Turismo all’Ilon Saint-Jacques, ci ha 
presentato e commentato diverse realizzazioni di dossiers turistici. Insieme abbiamo preso in 
considerazione le informazioni minime necessarie e i punti forti di ogni presentazione. Info 
del corso :  https://www.erasmus-isj-

namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Notes%20de%20cours%20sur%20l%27organisation%20d%27un%20circuit%20tou
ristique.pdf 

 
Abbiamo trascorso la serata a  Bruxelles con la visita della Grand Place, delle Galeries 
Royales, del Mont des Arts, del Palais Royal e un saluto al Manneken-Pis. 
 

Mercoledì 10 ottobre : 
 
Durante questa giornata, abbiamo cercato di trasferire tutte le informazioni del giorno 
precedente in un Memorandum (https://www.erasmus-isj-namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Aide-

memoire%20pour%20dossier%20promotionnel.pdf ) focalizzando la struttura, i punti chiave, le consegne 
e i consigli utili per la realizzazione dei dossiers promozionali che  saranno trattati nel 
progetto Erasmus.  
La serata trascorsa presso la città di Liège ha permesso ai colleghi siciliani di scoprire la 
Cattedrale, l’Opéra, il Palais des Prince-Evêques e il « Perron ». Abbiamo anche avuto 
l’occasione di sederci sulla panchina accanto a Georges Simenon, lo scrittore di Liège autore 
delle celebri indagini del commissario Maigret. 
 

Giovedì 11 ottobre : 
 
La mattinata ci ha permesso di mettere a punto e tradurre le raccomandazioni 
(https://www.erasmus-isj-namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Recommandations%20redaction%20Patrimonia.pdf) e 
le  consegne che verranno date agli alunni per la realizzazione dei loro dossiers,  i criteri di 
selezione (https://www.erasmus-isj-

namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Critere%20de%20selection%20du%20dossier%20Patrimonia.pdf 

) e anche l’elaborazione di una  griglia di valutazione (https://www.erasmus-isj-

namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Critere%20d%27evaluation%20du%20dossier%20Patrimonia.pdf). 
 
Pomeriggio libero per completare l’acquisto di souvenirs. 
Una piacevole serata  « raclette de fromage »  in compagnia di tutta l’équipe per concludere 
il soggiorno. 
 

Venerdì 12 ottobre : 
 
Al termine della mattinata, dopo i saluti a scuola, partenza per l’aeroporto di Charleroi. 
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