
 

 
         Circ. 163    Saronno, 13 febbraio 2023 

 

        Ai genitori degli alunni delle classi 3A-3E 
Scuola secondaria I grado L. da Vinci 

  

Oggetto: PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA E LARDERELLO  
 

Si comunica il programma del viaggio in oggetto. 
Accompagnatori:  
3A: MAZZOCCA, GENTILE, VENTURA 
3E: CARUGATI, MESSANO, COLOMBO 
Giovedì 16 marzo  
Ore 5.45: ritrovo (Piazzale Borella –Rotonda Ospedale) Si raccomanda la puntualità. 
Ore 6.00:  Partenza  
Ore 12.00 circa: arrivo a Volterra, visita libera della città e pranzo (pranzo al sacco portato da casa); 
Ore 14.00 circa: trasferimento a Siena e visita guidata della città; 
A termine della visita: trasferimento in pullman all’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 
Venerdì 17 marzo  
Colazione in hotel e trasferimento a Larderello; 
Ore 10.30:  Ingresso e visita guidata al Museo della Geotermia; 
Ore 13.00: pranzo (pranzo al sacco fornito dall’hotel); 
Ore 14.00: Trasferimento in pullman per la visita guidata al soffione dimostrativo; 
Ore 14.45: Escursione guidata al Parco delle Biancane (Geoparco Unesco) lunghezza massima del percorso 2 Km su sentieri 
sterrati con alternanza di salite e discese di media difficoltà. 
Ore 16.30: fine tour e partenza per il rientro. 
Ore 21.30 circa: arrivo a Saronno, piazzale Borella. 
 
Si precisa che all’arrivo in hotel sarà richiesto a ciascun partecipante il pagamento della tassa di soggiorno di 10 euro e il 

versamento di 10 euro di cauzione come garanzia per l’hotel in caso di danneggiamenti arrecati alle camere dagli alunni.  
Prima della partenza dall’hotel, venerdì mattina, i 10 euro della cauzione saranno restituiti agli alunni e potranno essere utilizzati 
per acquistare qualcosa da mangiare per la serata di venerdì 17. 
Si richiede pertanto che, giovedì mattina alla partenza, gli alunni abbiano con sé due banconote da 10 euro che saranno ritirate 
dai docenti durante il trasferimento in pullman da Siena all’hotel, in modo da agevolare la consegna delle quote alla reception.  

 
Si sottolinea che il viaggio rientra all’interno delle attività didattiche, pertanto verrà applicato il regolamento di disciplina. 
 
Si richiede da parte di tutti un comportamento adeguato e rispettoso degli altri, delle cose altrui, dei luoghi che si 

visiteranno, delle indicazioni e degli orari stabiliti dai docenti.  
 

Distinti saluti 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Sabrina Gallello  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 


