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Ai genitori, Ai docenti, Agli alunni delle classi terze
Scuola sec. I Grado

OGGETTO: Saldo quota di partecipazione al viaggio di istruzione “I grandi laghi…tra Italia,
Francia e Svizzera”
Cari ragazzi, gentili genitori,
a seguito dell’espletamento di tutte le procedure per l’assegnazione dell’organizzazione e della
realizzazione del Viaggio di Istruzione, come in oggetto, delle classi terze della Scuola Secondaria di I
grado, il costo complessivo del viaggio è risultato di €341,00.
Pertanto, considerando l’acconto che tutti i partecipanti hanno già versato, la somma a saldo da far
pervenire a questo Istituto secondo le modalità di seguito descritte, è di €191,00.

24/04/2018

25/04/2018

26/04/2018

PROGRAMMA
DAL 24 AL 28 APRILE 2018
Ore 06.00: Raduno dei partecipanti davanti
all’Istituto. Sistemazione in bus GT e
partenza per Cremona. Soste e pranzo a
sacco lungo il percorso.
Ore 16.00: Arrivo e visita della città.
Ore 18.00: Partenza per Arona.
Ore 20.00: Arrivo. Sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento.
Ore 07.00: Prima colazione e successiva
partenza per Pescarenico.
Ore 09.30: Arrivo e visita dei luoghi
manzoniani affacciati sul Lago di Como.
Ore 11.00: Successiva partenza per il Lago di
Como.
Ore 12.30: Pranzo in ristorante.
Ore 15.00 circa: Nel pomeriggio escursione in
battello sul Lago di Como.
Ore 18.00: Ripartenza per Arona.
Ore 20.00: Arrivo in hotel. Cena e
pernottamento.
Ore 07.00: Prima colazione in hotel.
Ore 07.30: Partenza per Aosta.

Ore 09.30: Arrivo e visita del centro città.
Ore 12.30: Pranzo in ristorante.
Ore 13.30: Partenza per Cranves Sales.
Ore 15.30: accoglienza della Municipalità locale.
Ore 18.30: Partenza per Anemasse.
Ore 19.00: Cena in ristorante.
Ore 20.00: Breve visita di Ginevra.
Ore 22.00: Rientro in hotel. Pernottamento .

27/04/2018

Ore 07.30: Prima colazione in hotel.
Ore 08.30: Partenza per Cranves Sales e
mattinata dedicata al gemellaggio.
Ore 12.00: Pranzo presso la mensa dell’Istituto.
Ore 13.30: Partenza per Ginevra. Passeggiata
lungo il lago.
Ore 16.00: Partenza per Rivoli - Torino.
Ore 19.30: Arrivo in hotel. Cena e
pernottamento.

28/04/2018

Ore 07.00: Prima colazione e partenza per
Arezzo.
Ore 13.00: Arrivo a Firenze Nord. Pranzo in
ristorante.
Ore 14.00: Partenza per Arezzo.
Ore 15.00: Visita guidata della città.
Ore 17.00: Successiva partenza per il rientro.
Ore 22.30: Arrivo in sede.

Per formalizzare definitivamente la partecipazione è necessario presentare l’attestazione di versamento
sul C/C postale della scuola n° 001003438965 di €191,00 a titolo di saldo (indicando nome e cognome
dell’allievo, non del genitore che effettua il versamento, e causale: “Saldo contributo volontario
viaggio di istruzione – a.s. 2017/2018” ) da consegnare per il tramite dei
docenti coordinatori o alla segreteria alunni entro il giorno martedì 10 aprile 2018.
Si chiede di informare il docente curatore del viaggio di istruzione, sin d’ora, di eventuali
allergie/intolleranze alimentari da far presente alle strutture scelte.
I docenti accompagnatori saranno i seguenti:
SANT’ANGELO

BELLINO, MARINO,
PARENTI

TORELLA

D’AMORE, VARALLO

GUARDIA
MORRA
ROCCA

LOSANNO
MALANGA
DE IASI

Sant’Angelo dei Lombardi, 28/03/2018
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