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CIRCOLARE N. 76  a.s. 2018-2019      Tradate, 15/11/2018 

 

 

   Classi SECONDE 

 

 

 

   PERSONALE ATA 

AL SITO 

 

OGGETTO: viaggio di istruzione in Lunigiana - Via Francigena 

 

Come  deliberato nel Collegio Docenti del 9.11.2018 è  in fase di organizzazione un viaggio di 

istruzione turismo  responsabile e sostenibile in Lunigiana . 

Periodo di effettuazione: dall’ 1 al 3 aprile 2019 

Durata del viaggio: 3 gg complessivi con 2 pernottamenti . 

Programma di massima del viaggio: 

1^ GIORNO 

Arrivo in autobus a Sarzana e  trasferta  a Pontremoli. Visita guidata della città: Chiesa di San Pietro- 

Duomo; pranzo al sacco; visita del Castello del Piagnaro e Museo delle Statue Stele. 

 Rientro in hotel a Sarzana. Cena e pernottamento 

2^ GIORNO 

Colazione- trasferta a Previdè in Valdantena- visita ad aziende e strutture ricettive locali con 

degustazioni- rientro  a Sarzana in autobus.  Cena in trattoria e pernottamento. 

3^ GIORNO 

Trasferimento a Filattiera nella Valle del Magra. Visita guidata della Pieve di Santo Stefano Sorano- 

della Chiesa di San Giorgio- percorso a piedi fino al borgo di Filetto – visita ad azienda agricola e 

pranzo con degustazioni- nel pomeriggio visita del Museo Etnografico di Villafranca Lunigiana- 

rientro a Sarzana e partenza per Tradate 

PREZZO INDICATIVO : 250 € (la quotazione può variare in base al numero degli iscritti) 

La quota comprende: 

viaggio A/r Tradate-Sarzana in autobus+ trasferte locali 

2 pernottamenti con colazione in hotel+ 2 cene 

1 pranzo al sacco+1 pranzo con dimostrazione cottura nei testi 

Ingressi ai musei 

Escursioni con guide ambientali e visite guidate 

Tassa di soggiorno 

La quota non comprende: 

il pranzo del 1°giorno 

cauzione di 10€ da pagare in hotel 

Il programma prevede lunghi spostamenti a piedi per cui occorrono calzature e  un 

abbigliamento adeguato. 
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Si ricorda che per la programmazione e la realizzazione del viaggio è necessaria l’adesione di 

almeno i 2/3 della classe. 

Gli studenti veramente interessati a partecipare sono invitati a versare la quota di 130 € sul 

c/c bancario intestato a I.T.E. “E. Montale”  IBAN  IT 53T: IT53T0521650580000000003310 e di 

consegnare la ricevuta del versamento insieme al tagliando allegato entro e non oltre il 22 

novembre 2018 in Segreteria A.A. Immacolata Pastore. 

 

Fto le F.S. Internazionalizzazione     Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Donatella Barenghi            Giovanna Bernasconi 

 

 

 

======================================================================== 

Da consegnare entro il 22 novembre 2018- Segreteria AA Pastore 

Il/la sottoscritto/a ………………...……………………………………………………………genitore 

dell’alunno/a……………………………………...…………………. della classe ……………………. 

dell’IIS Montale di Tradate AUTORIZZA il/la proprio/a figlio /a a partecipare al Viaggio di 

istruzione in Lunigiana e consegna ricevuta versamento come da Circolare n. 76 

 

Tradate, _________________________                               Firma________________________ 

 


