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VIAGGIO D’ISTRUZIONE RAVENNA – PAVIA
30 – 31 MAGGIO 2019
Primo giorno

RAVENNA

Ritrovo del gruppo a scuola con il bus G.T. e l’animatore/ educatore e partenza per Ravenna.
Appuntamento con la guida presso la stazione degli autobus dietro la stazione ferroviaria e visita guidata alla
città. Il percorso prevede una sosta a: Il Mausoleo di Galla Placida, la Basilica di San Vitale, esemplare
capolavoro dell’arte paleocristiana e bizantina, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il Battistero Neoniano,
il Sepolcro di Dante e il Mausoleo di Teodorico, la più celebre costruzione funeraria degli Ostroti. Pranzo al
sacco a carico dei partecipanti.
In serata trasferimento in Hotel, cena e serata di animazione.
Secondo giorno

PAVIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Pavia. Incontro con la guida per giro della città alla scoperta dei
monumenti principali ed i luoghi d’interesse della città conosciuta al tempo dei romiani con il nome di
Ticinus. Si passeggerà tra le principali attrazioni del centro storico, tra cui la Minerva, Santa Maria del
Carmine, le Torri Medievali.
Pranzo a Sacco fornito dall’Hotel, al termine rientro per la sede di Riano.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con Bus G.T.) al seguito con partenza dalla scuola come da programma con tasse d'ingresso alle
città visitate e parcheggi; tutti i bus utilizzati per tutti gli spostamenti sono in regola con le prescrizioni
di legge riguardante i viaggi di istruzione dove la guida è affidata ad autisti abilitati; Vitto e alloggio autista;
Sistemazione in hotel*** in camere multiple (3/4 letti)
Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza;
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo
o acqua in caraffa inclusa ai pasti
o menù cena a 3 portate (1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta)
o prime colazioni a buffet e pranzo cestino
ANIMATORE/ OPERATORE DIDATTO A SEGUITO PER PROGETTO SOCIOEDUCATIVO

Finalità del progetto:
- Sperimentare lo stare insieme, come gruppo, in un viaggio di istruzione
- Maturare come individuo, lontani da casa
- Far emergere il proprio talento nonostante i limiti personali
- Consolidare i concetti appresi in aula tramite “l’esperienza in campo “

Scadenze:
Considerato che come scritto sopra la quota può subire variazioni in base al numero di partecipanti, entro Lunedì
15 aprile 2019 sono da consegnare le autorizzazioni con impegno di partecipazione.
entro 29 aprile 2019 versamento della quota di € 80 Tramite CC dell’Istituto con causale: nome e
cognome dell’alunno, classe, Viaggio d’istruzione Pavia e Ravenna.
Entro il 15 maggio2019 la restante parte della quota sempre nelle stesse modalità.
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Io

sottoscritt_

____________________________________________

genitore/

tutore

dell’alunno

_________________________________________ della classe _____________ con la presente dopo aver letto
le informazioni e le indicazioni, autorizzo mio figlio/a a partecipare al Viaggio d’istruzione presso Pavia e
Ravenna. Inoltre, ci si impegna nel pagamento delle scadenze, e nel fornire tutto ciò quanto occorre per rendere
positiva l’esperienza dei ragazzi.
Allergie particolari a farmaci e/o a cose
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Riano, ___________

Firma dei genitori

