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Circolare n. 337  del 21 maggio 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                       5A RIM 

  

 
Oggetto: Viaggio di Istruzione alle Cinque Terre e giro delle isole da Portovenere 
 

Si comunica che da lunedì 30 maggio a mercoledì 1 giugno 2022 la classe 5A RIM si recherà in 
Liguria con destinazione “Cinque Terre” per il viaggio di istruzione. 
 

Programma 
 

Lunedì 30 maggio ore  6.28 partenza dalla stazione centrale di Brescia, cambio a Milano con ripartenza 
alle 8:05 e  arrivo previsto a Levanto ore  10:58 a piedi si raggiungerà l’ostello per depositare i bagagli.  
12:30 Pranzo libero 
14.30: pomeriggio a Vernazza e Corniglia : spostamento da Levanto con treno regionale a Vernazza, visita  
spiaggia, porticciolo e Castello dei Doria poi si prenderà il sentiero Azzurro che collega Vernazza a 
Corniglia  per godere dello splendido panorama, ritorno a Levanto,  cena in ristorante centrale 
convenzionato e pernottamento in ostello.  
 

Martedì 31 maggio Prima colazione in ostello. Ore 10:00 Trasferimento da Levantoa Porto Venere in 
traghetto e gita per le isole.Visita delle isole per tutto il giorno. Pranzo libero. Ritorno in traghetto a 
Levanto per le 18:50, cena ore 21:00 circa. 
 

Mercoledì 1 giugno Prima colazione in ostello. Visita a Monterosso a mare e spiaggia di Fegina, 
trasferimento in treno. Tempo a disposizione  per il pranzo e per visitare il centro storico,Villa Montale e la 
Torre Aurora. Ritorno in ostello per le 16:00. Partenza ore 17:02 arrivo previsto in stazione centrale a 
Brescia per le 21:30 circa 
 

Il costo complessivo del viaggio è di € 275.  
 

La quota comprende: Servizi di trasporto: Treni per tutta la durata del viaggio; Sistemazione in ostello con 
colazione: - sistemazione in stanze di 6/7 alunni; - 2 cene in ristorante convenzionato   (1 menù a 3 portate 
(1°+2°+dolce) e 1 serata pizza e bibita). 
Sono esclusi i pranzi. 
 

Si raccomanda agli studenti di portare con sé la tessera sanitaria e il documento d’identità originale. Si 
consiglia abbigliamento comodo.  
 
I Docenti referenti e accompagnatori:  
Prof.ssa Treccani Maddalena e Prof.ssa Bordo Gemma 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Gianmarco Martelloni 

                                                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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