Circolare n° 93 del 31/01/2020
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Alla Segreteria Didattica
Alla Segreteria Amministrativa
Al DSGA

Oggetto: VIAGGI DI ISTRUZIONE A TRIESTE
Sì comunica alle classi III, IV e V, non inseritesi in alcun viaggio di istruzione, che sono disponibili posti
per il viaggio a Trieste del quale si allega il programma dettagliato di 4 giorni e 3 notti con costo orientativo
di 265 euro (salvo eventuali rettifiche legate alle adesioni).
Le classi interessate comunicheranno la propria adesione (con il numero di partecipanti pari alla metà più
uno degli studenti iscritti alla classe e il docente accompagnatore) alle prof.sse Francesca D’Alessio, Rosanna
Colombrita della Commissione Viaggi e/o al sig. MarianoFrancesco Ciaccio presso l’Ufficio magazzino in
Sede Centrale (ore 9-12) entro martedì 4 febbraio 2020.
Verificate le adesioni si procederà alla pubblicazione di una circolare con i termini di pagamento per
acconto e saldo e con le definitive informazioni sul viaggio (classi coinvolte, docenti, date, modulistica ecc.).

Roma, 31/01/2020

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Teresa MARANO
(Firma autografa sostituita ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)

Oggetto: Viaggio d’istruzione a Trieste e in Slovenia
1°Giorno Roma \ Aquileia \ Trieste
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Aquileia.. Arrivo e visita con guida della cittadina: della
Cattedrale, della Basilica, del Battistero, del Cimitero dei caduti e del Museo Archeologico Pranzo al sacco a cura delle famiglie. In
serata trasferimento in hotel Cena e pernottamento.
2°giorno Trieste
Prima colazione in hotel. Visita con guida di Trieste, meravigliosa ed elegante città di confine. È un mix di culture, di stili, di sapori,
Piazza dell’Unità d’Italia: su tre lati risplendono degli eleganti e candidi palazzi (tra i quali troviamo il Municipio di Trieste, il Palazzo
della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia e la Prefettura) e nel quarto c’è lui, il mare, Questa è la piazza affacciata sul mare più
grande d’Europa e qui si trova il famoso Caffè degli Specchi, locale storico inaugurato nel 1839. Visita della Cattedrale, San Giusto,
la Chiesa di San Michele, il Teatro Romano e il porto. Pranzo con cestino fornito hotel Nel pomeriggio trasferimento con pullman
G.T. e visita con guida del Castello di Miramare. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3°giorno Caporetto
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Caporetto. Arrivo e visita guidata del Museo della Guerra di
Caporetto.. proseguimento per l’itinerario storico di Caporetto fino alle ore 16:30. KOBARID, una delle località storiche più
famose della Slovenia, fu centro abitato già nell'era della cultura hallstattiana. Nelle sue vicinanze si trova il famoso insediamento
elevato di epoca tardo-antica denominato»Tonocov grad« (castello), noto sopratutto per la battaglia di Caporetto dell'ottobre
1917, che lo collocò nella geografia mondiale. Sul Gradič è stato costruito l'Ossario italiano ad arcate concentriche che
racchiudono la chiesa di S. Antonio. Vi può accedere salendo per una strada che presenta ai margini le stazioni monumentali della
via crucis. Percorrendo un sentiero già in uso presso gli antichi abitanti e poi ristrutturato dai soldati italiani durante la I guerra
mondiale, si può scendere dal Tonocov grad sulla riva dell'Isonzo, dove, durante la I guerra mondiale l'esercito italiano costruì
nell'Isontino tre linee di difesa. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento.
4°giorno Redipuglia \ Valle del Carso \ Roma
Prima colazione in hotel in hotel. Sistemazione in pullman G.T. e visita con guida o audioguda del Sacrario di Redipuglia e della
Valle del Carso. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Nel pomeriggio partenza per Roma. Soste di ristoro lungo il
percorso. Arrivo a destinazione in serata.
Quota di partecipazione € 263,00 min 40 paganti
Quota di partecipazione € 383,00 min 22 paganti
La quota comprende
Pullman G.T con pedana elevatore per portatore di handicap per tutta la durata del viaggio ed escursioni come da programma;
carburante, parcheggi e checkpoint; pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, iva, diaria e vitto e alloggio autista; hotel 3
stelle centrale Lignano Sabbiadoro ; sistemazione in camere triple e quadruple per gli studenti, singole per i docenti
accompagnatori; trattamento di pensione completa dalla sera del primo giorno al pranzo del 4° giorno e nello specifico: pranzo al
sacco o ristorante per il pranzo del secondo e del terzo giorno; visita con guida e biglietti per Aquileia e le attrazioni indicate (la
Cattedrale, la Basilica, il Battistero, il Cimitero dei caduti, il Museo Archeologico); visita con guida di mezza giornata per la città di
Trieste, prenotazione e biglietti per i musei o le chiese a pagamento; visita con guida del Castello di Miramare, con prenotazione e
biglietti; visita guidata al Museo di Caporetto, con prenotazioni e biglietti; visita con guida dell’itinerario storico di Caporetto il 3°
giorno; visita con guida o audiguida di Redipuglia, prenotazioni e biglietti; Assicurazione R.C. come da normativa vigente; Iva e
tasse; 1 gratuità ogni 15 paganti;
La quota non comprende
tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, mance ed extra, quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
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