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Mercoledì 26 ottobre
Arrivo delle delegazioni a Prato. I gruppi in arrivo 

all’aeroporto di Firenze, se lo desiderano, saranno 

accolti all’aeroporto dagli studenti dell’Istituto Datini e 

accompagnati nei rispettivi hotel di Prato in autobus. 

Serata libera

Giovedì 27 ottobre

8.45
Adulti e studenti si recano in Piazza del Comune, 

accompagnati dagli studenti dell’Istituto “F. Datini”

9.00
Sfilata da Piazza del Comune al Palazzo della Provincia 

di Prato, dove si terrà la Conferenza conclusiva 

9.30
Saluti di benvenuto delle autorità istituzionali e 

educative

10.00
Urban walking – Camminata alla scoperta della città di 

Prato con gli studenti Italiani

13.00
Pranzo nel Palazzo della Provincia.

Pomeriggio libero

20.00
Cena in ristorante tipico nel centro di Prato (facoltativo)

Ritorno a piedi agli hotel

venerdì 28 ottobre

9.00
Trasferimento all’Istituto “F.Datini” in bus navetta

9.30
Inizio delle Attività Sportive:

Pallavolo, Calcetto, Rugby

13.00
Pranzo all’Istituto “F.Datini”

15.00
Cerimonia di chiusura con esibizioni fisico-espressive 

legate al progetto NOFP

17.00
Trasferimento agli hotel con bus navetta

19.30
Trasferimento degli ospiti dagli hotel all’Istituto “F. Datini” 

con bus navetta per la Cena di Gala

22.00
Trasferimento agli hotel con bus navetta

Sabato 29 ottobre
Partenza delle delegazioni

Mercoledì 26 ottobre
Arrivo delle delegazioni a Prato. I gruppi in arrivo 

all’aeroporto di Firenze, se lo desiderano, saranno 

accolti all’aeroporto dagli studenti dell’Istituto “F.Datini” 

e accompagnati nei rispettivi hotel di Prato in autobus. 

Serata libera

Giovedì 27 ottobre

8.45
Adulti e studenti si recano in Piazza del Comune, 

accompagnati dagli studenti dell’Istituto Datini

9.00
Sfilata da Piazza del Comune al Palazzo della Provincia 

di Prato, dove si terrà la Conferenza conclusiva

9.30
Saluti di benvenuto delle autorità istituzionali e 

educative

10.00
Conferenza Finale nella Sala Consiliare del Palazzo 

della Provincia

13.00
Pranzo nel Palazzo della Provincia

14.30
Conferenza Finale

16.30
Tavola Rotonda e termine dei lavori

20.00
Cena in ristorante tipico nel centro di Prato (facoltativo)

Ritorno a piedi agli hotel

venerdì 28 ottobre

9.00
Trasferimento all’Istituto “F. Datini” con bus navetta

9.30
Incontro Finale dei Partners di Progetto (discussione 

delle questioni finanziarie) e Attività Sportive all’Istituto 

“Gramsci-Keynes” e“F. Datini”

13.00 pm
Pranzo presso l’Istituto “F.Datini”

15.00
Cerimonia di chiusura con esibizioni fisico-espressive 

legate al progetto NOFP

17.00
Trasferimento agli hotel con bus navetta

19.30
Trasferimento degli ospiti dagli hotel all’Istituto “F.Datini” 

con bus navetta per la Cena di Gala.

22.00
Trasferimento agli hotel con bus navetta

Sabato 29 ottobre
Partenza delle delegazioni
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