
 

 
Circ. n. 168                    Saronno, 17 aprile 2018 

           Ai genitori degli alunni delle Classi 1A - 1B - 1C 
 

Visita guidata all’Acquario di Genova e giro in battello del porto di Genova 
 

Data 11 Maggio 2018 
Docenti accompagnatori Prof. La Rosa, Del Monte, Terni, Grillo, Fusi, Conte 
 

Visita guidata di 2 ore e 30 minuti all’acquario di Genova. L’acquario di Genova è l’acquario con la più ricca esposizione di 

biodiversità in Europa. Il percorso espositivo mostra oltre 70 ambienti e circa 12.000 esemplari di 600 specie diverse, proveniente 

da tutti i mari del mondo. Tra queste possiamo annoverare i lamantini, i delfini, i pinguini ed anche i grandi predatori del mare, gli 

squali. 

Meduse, foche e coloratissimi pesci tropicali completano il percorso espositivo dell’acquario di Genova. 

La visita è organizzata non solo per ammirare gli esemplari marini ma per far capire l’importanza dei mari sulla Terra, delle 

biodiversità marine e come rispettare queste risorse importanti per la vita dell’uomo. 

 

Giro in battello. Terminata la visita all’acquario ed ultimata la pausa pranzo, inizierà il giro in battello del porto di Genova. 

Durata del giro 1h e 10 minuti. 

PROGRAMMA 

 Ore 7.00 Ritrovo e Partenza in pullman da Piazzale Borella (Ospedale) 

 Ore 10.00 Inizio visita guidata dell’acquario di Genova (2 ore e 30 minuti) 

 Ore 12.30 Pranzo al sacco 

 Ore 13.45 Presentazione al desk accettazione per il giro in battello del porto di Genova 

 Ore 14.15 Imbarco per il giro in battello del porto di Genova (durata navigazione h. 1.10) 

 Ore 16.00-partenza per Saronno  

 Ore 19.00 (circa) arrivo in piazzale Borella 
 

Costo per singola attività:  Giro in battello del porto di Genova euro 5,00 

Visita guidata all’Aquario di Genova euro 18,00 

                             Trasporto Pullman A/R euro 20,00 

TOTALE: 43,00 euro per alunno 
         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 di classe entro il 21 Aprile 2018 =========================== 
IL/La sottoscritto/a genitore/tutore 

dell’alunno/a………………………………………………………………………………………………………….Classe…….……sez…………… 

AUTORIZZA 
Il/La figlio/a alla partecipazione alla visita d’istruzione del giorno 11 maggio 2018: visita guidata all’Acquario di 
Genova e giro in battello del porto di Genova. 
Il versamento di € 43,00 dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

- tramite bollettino postale sul conto corrente postale n. 22591226 oppure 
- tramite Bonifico bancario (COD. IBAN IT48N0521650520000000004222) 

intestati a “I.C. Leonardo da Vinci” - Saronno indicando la seguente causale: 
COGNOME – NOME- CLASSE ALUNNO/A USCITA DIDATTICA ACQUARIO DI GENOVA DEL 11/05/2018 

Si prega voler consegnare al coordinatore fotocopia del versamento effettuato 
 
Saronno, li…………………………………….……             Firma……………………………………………………………………………………… 
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