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         Circ. 244    Saronno, 10 maggio 2019 

 

        Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Scuola secondaria I grado L. da Vinci” 
  

VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE - REDIPUGLIA 

Gentili genitori, 
 

con grande dispiacere abbiamo appreso solo ieri dall’Agenzia di Viaggio, che si sono presentati problemi 

organizzativi irrisolvibili che hanno reso necessario, nonostante le nostre ferme rimostranze, lo spostamento dei giorni 

del viaggio a Trieste e Redipuglia a lunedì 20 e martedì 21 maggio. Scusandoci per il disguido, comunichiamo di seguito 

il programma dettagliato che prevede la sistemazione alberghiera a Grado con un costo leggermente inferiore pari a 

120,00 euro complessivi.   
 

20 MAGGIO 2019: 

 Partenza alle ore 6.00 in bus G.T. da Piazzale Borella (Ospedale); sosta lungo il percorso. 

 Arrivo a Redipuglia.  

 Visita libera ai luoghi della I Guerra Mondiale: il percorso all’aperto tra la prima linea italiana e quella 

austriaca, poi divenuta retrovia italiana nel periodo 1916/17, permette di vedere le differenti tipologie di trincee 

del famoso Carso Isontino. 

 La visita prosegue con il Museo della Terza Armata e il Sacrario di Redipuglia. Pranzo libero. 

Proseguimento viaggio verso Trieste. 

 H. 14.30: Castello di Miramare. La visita dell’esterno sarà condotta da tre guide, mentre la visita dell’interno 

è facoltativa e richiede il pagamento di 2 € (da pagare in loco) per il noleggio dell’audioguida.  

 A seguire, sempre con le guide, visita della città di Trieste: il Borgo Teresiano, Canal Grande, piazza Unità 

d’Italia, il Teatro Romano, il Ghetto ebraico, la Chiesa Ortodossa, San Giusto, il porto, il centro storico. Al 

termine delle visite trasferimento a Grado e sistemazione in hotel, nelle camere riservate. Cena e pernottamento 

in hotel. 
 

21 MAGGIO 2019: 

 Prima colazione e partenza in bus G.T. alla volta di Sgonico. 

 H. 9.30: visita guidata alla Grotta Gigante. 

 Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Trasferimento a San Sabba 

 Visita con tre guide alla Risiera 

 H. 15 circa: partenza per il viaggio di ritorno a Saronno. Brevi soste lungo il percorso 

 H. 22 circa: arrivo a Saronno 
 

PER IL PRIMO GIORNO E’ NECESSARIO PORTARE IL PRANZO AL SACCO 
 

Costi: la quota di partecipazione è di 120,00 euro. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Da restituire al coordinatore della classe con copia del versamento entro MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 2019  

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore dell’alunno/a……………………..……………………. classe …... sez. …… comunica di aver 

effettuato il saldo di € 70 nella seguente modalità:  

 tramite bollettino postale sul conto corrente postale n. 22591226  

 tramite Bonifico su C/C postale (IBAN IT94A 07601 10800 000022591226) intestato a “I.C. Leonardo da Vinci” – Saronno  

 tramite Bonifico su C/C bancario (IBAN IT48N 05216 50520 000000004222) intestato a “I.C. Leonardo da Vinci” – Saronno  

indicando la seguente causale: 

COGNOME – NOME – CLASSE ALUNNO/A VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2019 TRIESTE – REDIPUGLIA 

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


