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Prot.come da segnatura 

CIRCOLARE N.91  a.s. 2019-2020     Tradate, 28/11/2019 
Agli STUDENTI 

       Classi 5B-5G 

Alle loro FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL DSGA E AL 

PERSONALE ATA 

AL SITO 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione a Berlino (5 gg) 
 
Come deliberato dal Collegio Docenti del 29.10.2019 e dal Consiglio di Istituto del 22.11.2019, si 
informano gli alunni delle classi VB, VG che è allo studio l’organizzazione di un viaggio d’istruzione a 
Berlino. 
 
PERIODODI EFFETTUAZIONE: dal 03/03/2020 al 07/03/2020   
Durata del viaggio: 5 gg complessivi con 4 pernottamenti. 
 
Programma di massima del viaggio: 
1° giorno: volo MILANO Malpensa -BERLINO – trasferimento in hotel – visita al centro storico: da 
Alexander Platz alla Porta di Brandeburgo lungo la famosa Unter den Linden, il cuore storico della 
città (Gendarmenmarkt e Nikolausviertel) -  a seguire tappa al Bebelplatz  – cena e pernottamento 
in hotel. 
2° giorno: visita in mattinata al vecchio quartiere ebraico: Oranienburgstrasse, Alte Sinagoge, Art 
House Tacheles Museum, Monbijoupark - visita guidata al museo ebraico – pranzo libero -
pomeriggio dedicato al ricordo del Muro di Berlino – visita al centro Documentazione Muro in 
Bernauerstrasse – Check-Point Charlie – Museo del Muro – passeggiata nella ultramoderna 
Potsdamer Platz – cena, rientro in hotel e pernottamento. 
3° giorno: visita in mattinata al Pergamoun Museum- visita al Duomo – pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con il Centro Culturale Italiano - visita della Gedachtniskirche - il Ku’damm e 
Charlottenburg – passeggiata libera nel centro commerciale (KaDeWe) – cena e rientro in hotel per 
il pernottamento. 
4° giorno: visita in mattinata alla Eastside gallery – ponte vecchio Oberbaumbruecke, la sezione più 
lunga del muro rimasta ad oggi, diventata una galleria d’arte all’aperto – visita del monumento 
sovietico “al milite ignoto” – museo antiguerra – pranzo libero – nel pomeriggio passeggiata per 
Kastanien Allee.  
5° giorno: in mattinata visita del Reichstag e della Cupola con a seguire visita al Memoriale 
dell’Olocausto – pranzo libero - trasferta in aeroporto- volo per Malpensa 
 
PREZZO INDICATIVO : € 400,00 ( variabile in base al numero di iscritti e  al costo del volo aereo 
definibile al momento della effettiva prenotazione) 
La quota comprende: 
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quattro pernottamenti con prima colazione in hotel tre stelle a Berlino con  trattamento  di mezza 
pensione- cena in hotel 
visite come da programma + guide  
-ingresso ai musei 
-visita al Parlamento e Cupola 
viaggio in aereo da Milano Malpensa/Berlino A/R (esclusa compagnia  Ryan Air)  
trasferimenti da e per l’aeroporto 
Assicurazione medico bagaglio 
 
 
La quota non comprende: 

 bevande e pranzi di mezzogiorno 

 cauzione da pagare in hotel 
 

Si ricorda che per la programmazione e la realizzazione del viaggio è necessaria l’adesione di 
almeno 2/3 della classe. 
 
Gli studenti  interessati a partecipare devono versare la quota di 200 € sul 
c/c bancario   intestato a I.T.E. “E. Montale”  -TRADATE con  IBAN  IT53T0521650580000000003310 
e   consegnare la ricevuta del versamento insieme al tagliando allegato entro e non oltre il 
4/12/2019  in Segreteria A.A. alla Sig. Immacolata Pastore. 
 
Fto le F.S. Internazionalizzazione     Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.  Domenico Vergaglia         Giovanna Bernasconi 
 
 
 
 
========================================================================================= 

Da consegnare entro il 4/12/2019.- Segreteria AA Pastore 

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

dell’alunno/a…………………………………….. della classe …………………………….. dell’ITE Montale di Tradate  

AUTORIZZA  e dichiara  la disponibilità del /della proprio/afiglio /a a partecipare al viaggio di 

Istruzione a Berlino e consegna ricevuta versamento come da Circolare n 91 

 

Tradate,_________________________ Firma________________________- 

 

 

 


