
Viaggiamo tra le meraviglie della nostra bella Italia       

Progetto il mio viaggio in Lombardia 
Ins. Ambra Balestra 

 
Classe: 5 

Cosa fare                
Progetterai un viaggio in Lombardia facendo una ricerca ( dovrai 

utilizzare internet, libri, tutto ciò che può esserti utile per il 

lavoro). 

 

Materiale indispensabile: 

- cartina della regione interessata (per scegliere l’itinerario 

migliore per il tuo viaggio, vedere dove sono i luoghi che 

vorrai visitare); 

- internet ( per ricercare informazioni necessarie per il tuo 

progetto di viaggio). 

 

Siti internet che potrai consultare: 

- Google maps (per valutare le distanze e la posizione dei 

luoghi di tuo interesse); https://www.google.it/maps 

- Booking o Expedia ( per vedere i costi di alberghi o aerei); 

https://www.booking.com/index.it.html 

https://www.expedia.it/ 
 

https://www.google.it/maps
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- Siti di musei, parchi divertimento, stadi, escursioni ecc. ( per 

calcolare il costo di eventuali biglietti);                     

- altri siti che possono servire per la tua ricerca. 

 

 

Cosa dovrai necessariamente inserire nel tuo progetto: 

- N. persone che effettueranno il viaggio 

- Il tuo itinerario ( dove decidi di andare) es. Milano e Bergamo 

- Cosa deciderai di visitare ( musei, parchi divertimento, 

mostre, cantine ecc…) 

- Tempi ( giorni che hai a disposizione per il viaggio) es. 

weekend, 1 settimana e date del viaggio. 

- Costi del viaggio ( hotel, appartamento, mezzi di trasporto 

utilizzati per raggiungere la meta, biglietti di ingresso a 

musei, mostre ecc.….). 

 

Modalità di realizzazione del progetto di viaggio 

Potrai realizzare il tuo progetto: 

- con il computer ( utilizzando word, power point, open office 

ecc..); 

- sul quaderno ( mappa, schema ecc.); 

- facendo un lapbook o un cartellone; 

- altre modalità che non ho elencato ( potrai dare libero sfogo 

alla tua fantasia). 

 

Ti inserisco alcune idee di viaggio da cui potrai prendere spunto 

per il tuo progetto 

 

 



Ecco un sito che potrebbe esservi utile: 

https://www.in-lombardia.it/it/visitare-la-lombardia/vacanze-in-

montagna-lombardia 

  

1. Montagna ( scegli la tua stagione preferita) es. Livigno ( prov. 

di Sondrio), Bormio, Ponte di legno. 

2. Città d’arte: Milano, Mantova, Brescia, Bergamo, Pavia ecc… 

3. Archeopark ( il parco preistorico a Boario)  

https://www.archeopark.net/servizi/il-parco-3 

4. Laghi ( Lago di Iseo, di Como o di Garda). Potete anche 

divertirvi a Gardaland! 

https://www.gardaland.it/ 

5. Viaggio enogastronomico (vino e cibo) es. in Franciacorta 

(visita a cantine di vino e aziende agricole) o Valtellina. 

Non ti resta che progettare il tuo viaggio indimenticabile in 

Lombardia! 

Buon lavoro! 
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Cartine della Lombardia: 

 

 

 


