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Circolare n. 360  del 31 maggio 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                       3 C TUR 

  

 
Oggetto: Viaggio d’istruzione Monte Bianco - Aosta 3C TUR   6 - 7 giugno 2022 
 
Il consiglio di classe della 3CTUR ha deliberato un viaggio d’istruzione presso Skyway Monte 
Bianco-Courmayeur-Aosta nei giorni 06-07 giugno 2022. 
 
I docenti accompagnatori saranno i proff. Ragazzoni Luciana, Pezzini Michela, Emanuele Belloni. 
 
Primo giorno: 06 GIUGNO 
-Partenza ore 6.30 da Leno. 
-Trasferimento presso l’impianto di risalita Skyway Monte Bianco; 
-Salita al monte Bianco per raggiungere Punta Helbronner (mt. 3.462); 
-Pranzo al sacco dopo la discesa e trasferimento a Courmayeur; 
-Passeggiata per le vie del centro e cena; 
-Pernottamento presso Hotel Alpechiara 4* a Pré Saint-Didier, Route de 11010 Palleusieux (AO),  
Tel. 0165/867260. 
 
Secondo giorno: 07 GIUGNO 
-Colazione in hotel 
-Check-out e trasferimento ad Aosta. 
-Visita della città (Aosta romana: Arco di Augusto, Porta praetoria, Teatro romano; Piazza 
Chanoux, Complesso di Sant’Orso…); 
-Pausa pranzo 
-Rientro a Leno previsto nella prima serata (ore 19.00 circa). 
 
La quota già versata dalle famiglie comprende: viaggio in pullman, pernottamento e prima 
colazione in Hotel Alpechiara 4* Pré Saint-Didier, Route de 11010 Palleusieux (AO), Tel. 
0165/867260. 
La quota non comprende: i pranzi e la cena, tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quanto 
non indicato in “La quota comprende”. 
Si ricorda agli alunni che sarà necessario portare documento di identità in corso di validità e 
tessera sanitaria. 
Considerate le attività previste, si ricorda di portare abbigliamento comodo, adatto sia ad un clima 
caldo che freddo; si consideri anche dell’abbigliamento pesante (giacca a vento, felpa in pile o 
similare), soprattutto per la salita a Punta Helbronner.  
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Si invitano le famiglie, qualora non avessero già provveduto, a segnalare il prima possibile 
eventuali intolleranze o allergie alimentari o altre problematiche di tipo medico-sanitario da 
tenere in considerazione.  
 
Il costo di partecipazione è di € 165,00 ad alunno. 
 
Si ringrazia per l’attenzione 
 
Il docente referente 
Prof. Emanuele Belloni 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Gianmarco Martelloni 

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