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CIRC. N°  409 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 02/03/2019 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: 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE 25-26 MARZO 2019 - Classi interessate: 

2A  AFM – 2B AFM - 2G AFM  

 
 

SI COMUNICA IL PROGRAMMA DEL VIAGGIO IN OGGETTO: 
 

Lunedì  25/03/2019 
 

Ore 5.45 Ritrovo in piazza C. Battisti a Leno 
Ore 6.00 Partenza con bus privato per Trieste 
Ore 11.00 Arrivo presunto a Trieste: Ingresso al Museo “L’immaginario scientifico”, 
museo scientifico interattivo dove i ragazzi seguiranno al mattino un primo 
laboratorio: CHIMICA IN CASA, dal giardino alla cucina a caccia di ingredienti comuni 
per realizzare curiose reazioni chimiche. 
Ore 12.30 Pranzo libero nel parco del Castello di Miramare 
Ore 14.00-15.30 seconda attività di fisica al museo. 
Ore 16.00 Visita guidata al Castello di Miramare che, circondato da un rigoglioso 
parco ricco di pregiate specie botaniche, gode di una posizione panoramica 
incantevole, in quanto si trova a picco sul mare, a circa una decina di chilometri dalla 
città. Voluto attorno alla metà dall’Ottocento dall’arciduca Ferdinando Massimiliano 
d’Asburgo per abitarvi insieme alla consorte Carlotta del Belgio, offre la testimonianza 
unica di una lussuosa dimora nobiliare conservatasi con i suoi arredi interni originari. 
Ore 19.00 Check-in all’ Hotel Friuli di Grado, cena e pernottamento. 
 

Martedì  26/3/2019 
 

Ore 7.30 Colazione in Hotel, al termine partenza per Trieste 
Ore 9.30 Visita Guidata alla città. Trieste è una città internazionale, sospesa tra un 
passato glorioso di "piccola Vienna sul mare" e un presente da città cosmopolita. Dal 
molo Audace alla vecchia Lanterna è un susseguirsi di vele, vetrine di antiquari, 
botteghe e splendidi palazzi: in lontananza si intuisce il bianco profilo di Miramare. 
L'eleganza della città traspare nei suoi palazzi che parlano con il linguaggio 
neoclassico, liberty, eclettico e barocco e convivono armoniosamente con vestigia 
romane, edifici del Settecento e di stampo asburgico. 
Ore 13.00 Pranzo presso il ristorante Forst di Trieste 
Ore 15.00 Visita alla risiera di San Sabba, grande complesso di edifici dello 
stabilimento per la pilatura del riso utilizzato durante la seconda guerra mondiale 
come campo di prigionia provvisorio per i militari italiani catturati dai nazisti dopo l’8 
settembre 1943.Ssuccessivamente fu  destinato sia allo smistamento dei deportati in 



 

 

 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14 

 

Germania e in Polonia e al deposito dei beni razziati, sia alla detenzione ed 
eliminazione di ostaggi, partigiani, detenuti politici ed ebrei. 
Ore 17.00 partenza per Leno 
Ore 21/21.30 arrivo previsto 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 120,00 EURO  
 La quota versata comprende: 
- Viaggio in Bus GT A/R Leno- Trieste 
- sistemazione in camere multiple in Hotel 3 stelle a Grado 
- trattamento di mezza pensione 
- tassa di soggiorno 
- pranzo del secondo giorno 
- tutti gli ingressi e le guide. 
- cauzione di €10.00 che verrà poi restituita il giorno della partenza se i rispettivi 
ambienti dell’hotel non avranno subito danni o non ci saranno stati disturbi notturni. 
- assicurazione medico/infortuni 
 
La quota versata per il viaggio non comprende: 
- Il pranzo del primo giorno. 
 
Saranno restituiti ai ragazzi 20€ dei 50€ versati come caparra. I 30€ in mano agli 
insegnanti serviranno per il museo di Miramare, per il pranzo del secondo giorno e per 
la cauzione. 
La seconda rata della quota, 89.50€, è da versare tramite il bollettino postale.  
Gli alunni dovranno consegnare la ricevuta del versamento al proprio Insegnante 
referente entro giovedì 7 marzo 2019.  
 
Si Ricorda: - Un documento di identità valido - Eventuali medicine d’uso e testate per 

situazioni di emergenza (da comunicare agli insegnanti, come pure eventuali 

intolleranze alimentari o problemi di salute) – Abbigliamento adatto ad un clima 

variabile 

Pernottamento: HOTEL FRIULI 3*  Grado 

Grazie per l’attenzione 
 
I DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
 
Prof. ssa Giovanna Reghenzi, Prof.ssa Maria Angela Spinoni , Prof.ssa Lucia Musatti 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


