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Circ. n. 130

Torregrotta, 01 febbraio 2019
Ai docenti della Scuola Secondaria
Ai genitori degli alunni partecipanti
Al personale ATA
Al DSGA

OGGETTO

Viaggio di Istruzione Torino–Valle D’Aosta–Svizzera

Come deliberato dal Collegio dei Docenti, gli alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria di I
Grado effettueranno il viaggio d’istruzione per l’A.S. 2018/19 a Torino–Valle D’Aosta–Svizzera tra il
4 e il 9 aprile 2019.
Di seguito si comunicano le quote di partecipazione, l’anticipo da versare (e le modalità con cui
dovranno essere effettuati i pagamenti) e il programma di massima del viaggio d’istruzione in
oggetto.
Quote di partecipazione:
Quota soggiorno Torino–Valle D’Aosta–Svizzera + Treno + Pullman

€ 370,00

I genitori degli alunni interessati dovranno versare una quota di anticipo pari a € 100,00 entro e
non oltre lunedì 11/02/2019.
Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul Conto Corrente Bancario della scuola:
BANCA INTESA SAN PAOLO – FILIALE DI MONFORTE MARINA COD. IBAN IT
07W0306982310100000046003 intestato a: Istituto Comprensivo “TORREGROTTA" Via Crocieri 98040 – Torregrotta, specificando nella causale: “Adesione al viaggio di istruzione Torino–Valle
D’Aosta–Svizzera NOME DELL’ALUNNO E CLASSE”.
Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata alla prof.ssa Caterina Barbera.

I.C.
TORREGROTTA

WEB: www.ictorregrotta.gov.it

meic876009@istruzione.it

 e  INFO 090/9981200

meic876009@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo Torregrotta
MEIC876009

Via Crocieri, 98040 Torregrotta (ME)
Codice Fiscale 82002820833

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE

Torino – Valle D’Aosta – Svizzera
(dal 04 al 09 Aprile 2019)
1° GIORNO (04 aprile)
Alle ore 20:30 riunione dei partecipanti alla Stazione Fs di Milazzo. Sistemazione su treno
Espresso in vagone cuccette a 4 confort e partenza per Roma alle ore 21:26 - cena
libera.
2° GIORNO (05 aprile)
Arrivo a Roma alle ore 7:13, colazione a cura dei partecipanti, partenza per Torino in
treno freccia rossa alle ore 8:00. Nella tarda mattinata arrivo alla stazione FS di Torino
(ore 12:10). Sistemazione su pullman G.T. incontro con la guida e visita in pullman della
città Lungo Po, Parco del Valentino, Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita con guida ed
auricolare del palazzo reale, visita del centro storico piazza Castello (Duomo e Palazzo
Madama). In serata sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento.
3° GIORNO (06 aprile)
Alle ore 7:30 colazione in hotel. Alle ore 8:00 partenza per Rhemes-Parco Nazionale del
Gran Paradiso: percorso naturalistico trekking con guida, pranzo a sacco o pranzo tipico in
trattoria*. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Castel Savoia, ingresso
con guida e auricolari, spiegazione e vista del ghiacciaio del monte Rosa. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.
* Il pranzo a sacco, nel caso in cui i tempi non consentano di fermarsi in trattoria, dovrà essere
fornito in loco a Rehemes.
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4° GIORNO (07 aprile)
Alle ore 7:30 colazione in hotel. Alle ore 8:00 partenza da Arona con battello per navigare
sul lago Maggiore fino a Locarno, pranzo in battello, arrivo previsto a Locarno alle ore
14:30. Visita guidata della cittadina. Alle ore 16:50 sistemazione nel trenino cento valli
partenza per Domodossola arrivo alle h. 18:36. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° GIORNO (08 aprile)
Alle ore 7:30 colazione in hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per il
centro di Torino. Visita guidata del Museo dell’automobile. Pranzo in ristorante al centro.
Alle 14:00 visita guidata del Museo Egizio, tempo a disposizione per shopping.
Ore 17:15 trasferimento alla stazione FS di Torino, consegna della cena a sacco,
sistemazione su treno freccia rossa partenza ore 17:50 arrivo a Roma ore 21:59
partenza alle ore 23:00. Partenza per Milazzo, sistemazione in vagone con cuccette a 4
confort. Cena con cestino da viaggio fornito dall’agenzia.
6° GIORNO (09 aprile)
Arrivo alla stazione di Milazzo alle ore (8:57) consegna degli alunni alle famiglie.

Ulteriori aggiornamenti su quanto in oggetto (documenti necessari, saldo quote,
programma definitivo, numero partecipanti, docenti accompagnatori) verranno comunicati
tempestivamente con successive circolari.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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