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CIRC. N°  176 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 22/11/2017 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: IN ELENCO    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
ITINERARIO  LONGOBARDI : CAPOLAVORI LONGOBARDI E ARTE 
ALTOMEDIEVALE 

 

Alle classi 3^ A, B AFM  3^B CAT 

 

Le classi indicate hanno ottenuto un contributo europeo per effettuare viaggi di istruzione sui luoghi 

longobardi  in  italiani in specifico “Capolavori longobardi ed arte medioevale” con mete  CIVIDALE DEL 

FRIULI + TRIESTE + AQUILEIA + GRADO 

 

Data 28/29/30 novembre 2017 

 

28 NOVEMBRE, MARTEDI’ 

ORE  5.40 RITROVO A LENO dei partecipanti davanti alla scuola, partenza alle 6.00 con pullman GRAN 

TURISMO per CIVIDALE DEL FRIULI 

Ore 10,30 arrivo a CIVIDALE, La visita permette al visitatore di conoscere il mondo longobardo del VIII 

secolo. L'itinerario prevede: visita del Tempietto Longobardo,  del Museo Cristiano ( apertura straordinaria 

per la classe)del Duomo con la famosa Ara di Rachtis ed il Battistero di Callisto. Visita al Museo 

Archeologico con resti romani, longobardi e medioevali. Visita panoramica dal Ponte del Diavolo sul fiume 

Natisone. 

Ore 13,00 pausa pranzo ( a sacco) 

Ore 14,30 laboratorio didattico 

Ore 17,00 partenza per Grado e sistemazione presso l’Hotel FONZARI cena e pernottamento 

 

29 NOVEMBRE,  MERCOLEDI’ 

Prima colazione  

Ore 8.00 partenza per TRIESTE 

Ore 9.00 visita guidata della città: al mattino, girocitta’ nel Borgo Teresiano, le Rive e Piazza Unita’ d'Italia 

fino al porto nuovo. Sosta sul colle di San Giusto con visita della Cattedrale, del Castello (esterni) e vista 

panoramica. Visita del Teatro Romano, di una chiesa ortodossa o di un caffè in stile viennese con 

spiegazioni su particolarita’ urbanistiche, architettoniche, storiche e di vita quotidiana. Visita alla Risiera di 

San Sabba Saba ( campo di concentramento dove hanno girato il film “la vita è bella” di Benigni). 

 Pausa pranzo. Nel pomeriggio visita del Castello di Miramare, un tempo residenza dell'Arciduca 

Massimiliano d'Asburgo e dell'esterno, parco e giardini, visita alla mostra sul Liberty allestita all'interno 

delle scuderie.  

0re 17.00 rientro a Grado per cena e pernottamento 

 

30 NOVEMBRE, GIOVEDI’ 

Ore 8,30 partenza dall’hotel caricando le valigie 
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Ore 9,00 visita guidata di Grado: l'importanza del passato paleocristiano e del presente di questo notissimo 

centro balneare e termale vengono valorizzati durante una passeggiata attraverso il centro storico con 

visita delle basiliche di S. Eufemia e di S. Maria delle Grazie e del Battistero 

Ore 11,00 partenza per Aquileia 

Ore 11,30 visita guidata  di Aquileia: escursione ai resti di quella che fu per importanza la quarta città 

italiana ai tempi di Augusto. Visita alla splendida basilica con i mosaici pavimentali del IV secolo, alle Cripte 

e agli scavi del Foro, del porto fluviale romano e di ville romane. Visita al Battistero e alla Sudhalle.  
La pausa per pranzo libero 

Ore 17.00 partenza per Leno rientro previsto per le 20,30 

 

La quota comprende: 

- Viaggio in pulman 

- Sistemazione nell’hotel  FONZARI ****trattamento ½ pensione con ½ l. di acqua microfiltrata,  

- sistemazione in camere multiple 

- assicurazione medica, bagaglio, infortuni e responsabilità civile 

- visite guidate per ogni città visitata 

-  attività didattiche laboratoriali, ingressi e auricolari dove richiesto. 

 

Gli  alunni devono riferire immediatamente problemi alimentari e/o allergie. 

Si suggerisce di dotarsi di farmaci utilizzati normalmente per lievi disturbi ai quali gli alunni sono soggetti ( è 

vietato utilizzare farmaci mai utilizzati per possibili problemi  di allergie). 

Portare un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria. 

La quota complessiva è di €. 80,00, gli alunni hanno già versato con bollettino €. 50,00 pertanto a saldo 

devono portare all’insegnante accompagnatrice della classe €. 30,00 entro venerdì  24 novembre 2017. 

Il giorno 28 gli alunni dovranno consegnare ai rispettivi accompagnatori una cauzione di €.30,00 che l’hotel 

richiede a garanzia di danni provocati dagli alunni, tale cauzione sarà rimborsata il giorno della partenza se 

il comportamento degli alunni sarà corretto e rispettoso. 

Gli insegnanti accompagnatori si impegnano a riferire alle famiglie  IMMEDIATAMENTE  comportamenti 

non consoni  ad una gita scolastica pena la sospensione immediata di tale attività. 

 

Insegnanti  accompagnatori proff: 

Graziella Freddi 

Teresa Argirò 

Fabio Vitale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


