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Insieme alla nostra classe stiamo pianificando la nostra prossima gita scolastica  
e con questo diario di viaggio sarà un gioco da ragazzi. Ci aiuta a riflettere su ciò  
a cui si deve pensare prima, durante e dopo il viaggio. Ma non è tutto: questo 
diario trasforma chiunque in un professionista del viaggio.  

Al termine della compilazione, sarai in grado di:
> pianificare e preparare da solo un viaggio
> consultare gli orari
> orientarti in ogni stazione della Svizzera
> e viaggiare in sicurezza

Non è cosa da poco!

Il signor Meyer, conducente AutoPostale
Un professionista ci aiuta durante la pianificazione del  
nostro viaggio. Il signor Meyer è il nostro conducente  
di autopostali preferito. Potrebbe viaggiare in autobus e  
in treno a occhi chiusi.

Ciao, siamo Lily e Ben!
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Prima del viaggio 

Orari

«Quale mezzo di trasporto ci porta da Magadino alla pista da slittino del Monte 
Tamaro?» L’autopostale, il bus, il treno o anche il battello? E dove cambiamo?», 
chiede Ben. Il signor Meyer ricorda: «Non dimenticate, bambini, per ogni viaggio 
con il trasporto pubblico c’è bisogno di un biglietto valido!» «Ci mancava  
pure questa! È piuttosto complicato», sospira Lily. «Affatto», la tranquillizza il 
signor Meyer. «Pianificate solo un passo dopo l’altro. Iniziate preferibilmente 
dall’orario».

L’orario mostra a che ora è possibile partire, dove si deve cambiare e a che ora  
si raggiungerà la meta. Gli orari si trovano…

… su internet

… alla fermata dei trasporti pubblici

… sullo smartphone

AutoPostale Svizzera SA
) 0840 852 852
ticino@autopostale.ch
www.autopostale.ch

Da Magadino-Vira, Stazione
Direzione S. Antonino, Paese

¿ Lunedì  – Venerdì Sabato Domenica e
giorni festivi

Tempo di viaggio aprossimativo
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Valido dal 15 dicembre 2013

A Circola solo venerdì
 
 

Giorni festivi: 25, 26 dic, 1, 6 gen, 19 mar, 21 apr, 1, 29 mag, 9, 19 giu, 1, 15 ago, 1 nov , 8 dic
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Magadino-Vira, Stazionel

Magadino, Debarcaderol

Magadino, Casa Comunalel

Magadino, Farmacial

Magadino, Superiorel

Magadino, Al Pontel

Quartino, Biviol

Quartino, Stazionel

Quartino, Scuolel

Quartino, Chiesal

Quartino, Gerrascial

Quartino, Centro Lusertel

Contone, Postal

Cadenazzo, Stazionel

S. Antonino, Postal

S. Antonino, Paesel
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Tutto chiaro?
Oops… alcune informazioni sull’orario sono andate perse. Aiuta  
Lily e Ben a ritrovarle. Inserisci le informazioni mancanti nelle caselle 
rosse e rispondi alle relative domande. A tale proposito, utilizza 
l’orario online su www.ffs.ch.

«Se 
fai clic sul simbolo , ottieni informazioni più dettagliate sul collegamento.  Ad esempio, puoi vedere dove devi cambiare».
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«Possiamo partire!», gioiscono Ben e Lily. «Con orario e biglietto siete molto ben 
preparati per il vostro viaggio», annuisce il signor Meyer con approvazione.  
«Affinché anche durante il viaggio vada tutto bene, vi do un paio di suggeri menti».

Orientamento in stazione
«Presso le stazioni e le fermate ci sono molti cartelli informativi. I pittogrammi 
sono particolarmente conosciuti. Infatti, illustrano il percorso all’interno della  
stazione, non importa quanto grande sia».

Tutto chiaro?
Cosa possono significare i pittogrammi sottoelencati? Scrivi il significato nella  
tabella.

Durante il viaggio

Suggerimenti per il viaggio

Pittogramma Significato

«Vale la pena alzare lo 

sguardo! Di solito, gli utili  

pittogrammi si trovano molto  

in alto e non all’altezza 

degli occhi».
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Tutto chiaro?
Trova e cerchia le seguenti regole rappresentate sull’immagine: 

–  Alla fermata, non sostare troppo vicino al bordo del marciapiede,  
poiché il veicolo oscilla e può colpirti. 

–  Non spingere quando si sale e si scende. Lascia innanzitutto scendere  
i passeggeri. Questo ordine ha più senso.

–  Non correre dietro o davanti al veicolo: è pericoloso. Attendi finché  
l’autopostale, il bus oppure il tram è ripartito.

–  Se disponibili, usa i sottopassaggi e le strisce pedonali.
–  Non abbandonare i rifiuti a terra, ma gettali nel cestino alla fermata.
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Ci sono molte destinazioni possibili. Create 
una lista di idee. La tabella sottostante vi 
aiuta a mantenere una panoramica. Di pre
ferenza, lavorate in piccoli gruppi. 

Prima del viaggio 

Destinazione

Pianificazione della gita scolastica 

Budget del viaggio

Durata del viaggio

Data del viaggio

Destinazione
Prezzo 
del biglietto  
a bambino

Prezzo  
della corsa  
a bambino

Prezzo  
totale  
a bambino 

«Chiedete suggeri- 
menti per le gite ad amici e ad 

allievi più grandi oppure, in stazione, 
prendete gli opuscoli per farvi venire  

le idee. Naturalmente potreste cercare  
anche su internet: i siti autopostale.ch/
ideetempolibero, railaway.ch oppure  

schooltrip.ch forniscono fantastici 
suggerimenti per le gite».
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Dopo il viaggio

Valutazione 

Quanto è stata soddisfacente la vostra gita scolastica? Metti una crocetta  
nella rispettiva colonna!

Abbiamo preparato bene  
il viaggio.

Siamo riusciti a rispettare l’orario. 

Abbiamo avuto tempo  
a sufficienza per effettuare 
il cambio. 

Il viaggio è stato fantastico.

Durante il viaggio ho scoperto  
tante cose nuove.

Abbiamo scelto  
una meta fantastica.

Consiglierei questo viaggio  
a un’altra classe.


