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Prot. N.812/II.1
COMUNICAZIONE N.143
del 2.02.2018
Ai Docenti SSIG
Ai Genitori della Sede Montale
Agli Alunni delle classi III
Al Direttore SS.GG.AA.
Alla Segreteria Didattica
Al Sito Web
OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE TRIESTE - CLASSI TERZE SSIG
Comunico che, questa Istituzione scolastica, secondo quanto deliberato dai consigli di classe, nell’ambito
del Piano annuale dell’offerta formativa per le classi III, della SSIG Sede “E. Montale” organizza dal 19 al 23
marzo p.v., il viaggio d’istruzione a Trieste.
La quota di partecipazione potrà variare da un minimo di € 366,00 ad un massimo di € 390,00, secondo il
numero dei partecipanti.
Il programma è allegato alla presente comunicazione ed è pubblicato sul sito web dell’Istituto.
L’autorizzazione (da scaricare dal sito web d’Istituto, area famiglia) e la ricevuta dell’ acconto pari ad €
117,00 (30% della quota) dovranno essere consegnati alla prof.ssa Castrichini, entro e non oltre giovedì
08/02/2018, per consentire di determinare il numero definitivo dei partecipanti e quindi il costo
complessivo del singolo alunno.
I coordinatori avranno cura di controllare la documentazione di viaggio (modulistica per recapiti telefonici,
allergie e medicinali) degli alunni.
I docenti che hanno dato la loro disponibilità ad accompagnare le classi sono: le prof.sse Valiani, Toraldo,
Castrichini, Moroni, Loiacono e Molinaro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luciana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

Spettabile
Istituto comprensivo
VIA CASAL BIANCO
ROMA

Viaggio a Trieste
(viaggio treno e pullman 5 giorni / 4 notti)
1° GIORNO - Roma/Monfalcone/Duino
Appuntamento alla stazione Termini. Sistemazione in treno Alta velocità, posti a sedere di 2a classe e
partenza per Mestre.
Pranzo con cestino da viaggio che verrà consegnato alla stazione.
Arrivo, incontro con ns. pullman GT e partenza per Monfalcone per la visita del Parco Tematico sulla
Guerra con la guida.
Proseguimento per il Castello di Duino, per la visita guidata (prenotazione ed ingresso inclusi)
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Animazione serale.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO - Trieste/Opicina
Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita guidata della città di Trieste dal Borgo Teresiano e Piazza Unità d’Italia fino al
Porto Nuovo, seguendo i diversi itinerari: Risiera di San Sabba, i palazzi storici, gli itinerari di Joyce e
Svevo.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, percorso in tram a Opicina (2 euro a persona, il biglietto A/R da comprare in loco).
Visita delle Grotte del Gigante con la guida interna (ingresso incluso).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Animazione serale
3° GIORNO - Castello di Muggia/Foibe di Basovizza / Osservatorio
Prima colazione in hotel.
Sistemazione in pullman e partenza per la visita del Castello di Muggia con guida interna (ingresso
incluso).
Pranzo in ristorante.
Al rientro sosta a Basovizza per la visita delle Foibe con la guida.
Visita dell'Osservatorio cittadino a Trieste con la guida astronomo (prenotazione + ingresso incluso).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Animazione serale.
4° GIORNO - Miramare/Museo dell'Immaginario Scientifico/Monte San Michele
Prima colazione in hotel.
Mattina appuntamento con la guida al Castello di Miramare per la visita (prenotazione ed ingresso
inclusi).
Proseguimento per il Museo dell'Immaginario Scientifico dove i ragazzi potranno effettuare 2 o 3
esperienze scientifiche con il personale del Museo.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Monte San Michele e le trincee con panoramica del Sacrario di
Redipuglia.
Rientro in serata in hotel.
Animazione serale.
Cena e pernottamento. Animazione serale.
5° GIORNO - Venezia / Mestre /Roma
Prima colazione in hotel.
Partenza per Venezia Tronchetto con il pullman GT
Trasferimento libero al centro con il vaporetto. Giro città di Venezia con la guida (piazza S. Marco, Canal
Grande, Ponte di Rialto, etc.).
Pranzo in ristorante.
Rientro libero al Tronchetto, sistemazione in pullman e partenza per Mestre.
Sistemazione in treno Alta Velocità e partenza per Roma Termini. Viaggio in posti a sedere riservati di 2a
classe. Arrivo a destinazione in serata.

