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Circ. n. 143     Saronno, 09 marzo 2018 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze 
 

Visita di istruzione in Provenza 
 

Gentili genitori, 
 

 a conclusione del ciclo di studio della scuola secondaria di primo grado, la scuola propone un 

viaggio di istruzione in Provenza con il seguente programma: 
 

Data:    23-24-25 MAGGIO 2018 (3 giorni 2 notti) 

 

Accompagnatori:  3A: Mallei - Ricchezza, 3B: Guzzetti - Grillo 3C: Basilico - Conte 

   3D: Del Monte – Colombo 3E: Galli O. – D’Agostino  

Programma:   Il programma dettagliato è sul retro del foglio 

 

Quota di partecipazione: euro 200,00. 

 

La quota comprende: viaggio in bus G.T., visite ed escursioni come da programma, sistemazione in hotel 

(hotel Ibis Budget Avignone centre) in camere triple con servizi privati; 2 giorni in pensione completa; 

ingressi a musei e luoghi di interesse come da programma; tassa di soggiorno. 

 

La quota non comprende: pranzo del primo giorno, bevande. 

 

Il Dirigente Scolastico 
   Dott. Girolamo Pace 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Da restituire al coordinatore della classe entro MERCOLEDI’ 15 marzo 2018 

 

Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a………………………………. classe III sez. ………….. 

autorizza il figlio/a alla partecipazione al viaggio di istruzione del 23-24-25 MAGGIO in 

PROVENZA (FRANCIA) e versa euro 100,00 di acconto sul corrente postale n. 22591226 oppure 

tramite Bonifico bancario (COD. IBAN IT94A0760110800000022591226) intestato a “I.C. 

Leonardo da Vinci” -  indicando nella causale:  

COGNOME – NOME – CLASSE DELL’ALUNNO  

viaggio di istruzione IN PROVENZA 23-24-25 MAGGIO 2018   

 

Saronno lì ………………………………….  Firma ………………………………………….. 



Viaggio in Provence 23-25 maggio 2018 

 

PROGRAMMA 

 

I GIORNO 

Ore 5.30 Partenza da Saronno 

Ore 10.30 arrivo a St. Paul de Vence, visita della Cappella del Rosario di Matisse, del Mosaico di 

Mosè di Chagall nella Cattedrale e del piccolo borgo, pranzo al sacco. 

Ore 12.00 ripartenza per Aix-en-Provence 

Ore 14.30 arrivo e visita della città visita con itinerario Sur les pas de Cézanne: alla scoperta dei 

suoi angoli preferiti e del suo Atélier 

0re 17.00 partenza per Avignon 

Ore 18.30 arrivo ad Avignon sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

II GIORNO 

Ore 9.00 visita di Avignon (Palazzo dei Papi, Cattedrale di Notre-Dame-des-doms, Museo del Petit-

Palais, Ponte Saint-Bénézet ) e pranzo al sacco fornito dall’albergo. 

Ore 12.30 partenza per Arles 

Ore 13.30 arrivo e pranzo al sacco – visita della città (l’Anfiteatro Romano, il Teatro Antico, la 

Chiesa e il Chiostro di St-Trophime, il Foro e i Criptoportici, il Caffè Van Gogh, gli Alyscamps e il 

Circuit Van Gogh) 

Ore 16.00 partenza per Roussillon 

Ore 17.30 arrivo e visita al “Sentier des ocres” 

0re 19.00 ritorno ad Avignon 

Ore 20.00 arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

III GIORNO 

Ore 9.00 partenza per l’Italia 

ore 12.00/13.00  sosta per il pranzo (al sacco fornito dall’albergo) in spiaggia in qualche località 

sulla costa per trascorrere qualche ora di gioco-relax al mare. (per es. ad Antibes oppure a Sainte-

Maxime) 

Ore 17.00 ripartenza per l’Italia. 

Ore 21.00/21.30 arrivo a Saronno. 


