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Personale Ata   

OGGETTO:  Viaggio di Istruzione in Toscana – sede di Ghedi 

Gli alunni delle classi  2 E e 2G Lsu parteciperanno dal 9 all'11 Aprile 2018 al viaggio di Istruzione 
"Toscana: storia, natura e archeologia", si allega il seguente programma: 

PROGRAMMA  

PRIMO GIORNO 9/04/18 

• Ritrovo davanti alla scuola alle h. 5.50 
• H. 6.00: Partenza per Vinci in pullman G. T. riservato (km 307 – 4 h ca) 
• Arrivo previsto a Vinci  alle h. 10.00, il centro è noto per aver dato i natali a Leonardo. Il castello dei 

conti Guidi (sec. XII), dalla inconsueta forma a mandorla, ospita l’interessante Museo Leonardiano. 
• Visita guidata del Museo Leonardiano. Ospitato all’interno della cinta medievale nelle sale del 

castello Guidi (sec. XI-XII), il Museo Leonardiano domina dall’alto la cittadina di Vinci e si propone, 
con oltre 200 opere ed oggetti, come una delle raccolte più ampie e originali di macchine e modelli 
del Leonardo inventore, tecnologo e ingegnere. 

Pranzo libero 
• Nel Pomeriggio partenza per l'area dell'antica città di Populonia (km 143 – 2 h ca).  
Populonia si affaccia sul golfo di Baratti, non lontano dall'attuale Piombino. Unico centro etrusco ad 
affacciarsi direttamente sul mare, dovette la sua fortuna soprattutto allo sfruttamento delle miniere di 
ferro elbane.  
Visita guidata del Parco e dell’area etrusca (1h ca) 
• Al termine partenza per Orbetello (km 229 – 3 h ca) 

• In serata arrivo e sistemazione in Hotel (Hotel Argentario Osa Village 3*** presso Orbetello), 
cena e pernottamento 

SECONDO GIORNO 10/04/18 

• Intera giornata dedicata alla minicrociera dell’Arcipelago Toscano e al trekking. 
• Prima colazione in hotel e partenza per Porto Santo Stefano in mattinata imbarco per la minicrociera 

dell’ Arcipelago Toscano: Giglio e Giannutri, con trekking guidato all’isola di Giannutri . 
• L'isola di Giannutri, dal 1996, fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è il più grande 

parco marino del Mediterraneo, appartiene al Comune di Portoferraio. Dal 1988 è stata istituita una 
zona di tutela biologica intorno all’isola per una estensione di mille metri dalla costa, il limite di 
accesso è di 1000 visitatori l'anno che vengono guidati nei due percorsi dell'isola da personale del 
Corpo Forestale dello stato. 

Pranzo caratteristico a base di pesce a bordo della nave  
• Nel pomeriggio tardi rientro a Porto Santo Stefano e partenza per l’hotel 
• Cena e pernottamento in hotel 
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TERZO GIORNO 11/04/2018 

• Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli.  
• Partenza per Lucca , arrivo previsto per le 10.30 circa 
• Visita guidata della città di Lucca ,pranzo libero 

• Partenza per Ghedi prevista per le ore 16.30 c.a e arrivo a Scuola previsto verso le ore 19.30 c.a 

Il costo totale è di circa € 230,00.  

  
Gli insegnanti accompagnatori  

Prof.ssa Chiara Gervasi  
Prof.ssa Cristina Toninelli  
Prof.ssa Arianna Milone  
Prof.ssa Silvia Tirelli  
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


