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Circolare n.305  del 11/05/2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                 1^ALSA-1^BLSA 

 

Oggetto: Viaggio d’istruzione a Castione Andevenno – Sede di Ghedi 

 
Si comunica che le classi 1A LSA e 1B LSA (sede di Ghedi) effettueranno un viaggio d'istruzione 

a Castione Andevenno (Sondrio) nei giorni giovedì 26 e venerdì 27 maggio 2022.  

Il programma stabilito è il seguente: 

 
GIOVEDÌ 26 MAGGIO: 

- ore 7:00: ritrovo presso il piazzale della scuola e viaggio in pullman; 

- ore 11:00: arrivo e sistemazione al centro "Indomita Valtellina River" (Castione Andevenno);  

- ore 12:00: pranzo al sacco; 

- ore 13:30: la classe 1B LSA (15 studenti + 2 docenti) raggiunge in pullman contrada Valbona 

(Piateda) per il trekking con guida (partenza prevista per le ore 14:00 - durata 3 ore); 

- ore 14:00: la classe 1A LSA (19 studenti + 2 docenti) svolge l'attività di rafting presso il centro 

"Indomita" (inizio previsto per le ore 14:00 - durata 3 ore);  

- ore 17:30: a conclusione delle due attività, le due classi raggiungono in pullman l'Hotel Posta 

(Aprica); a seguire sistemazione nelle camere; cena in hotel e pernottamento. 

 
VENERDÌ 27 MAGGIO: 

- ore 8:00: partenza in pullman dall'Hotel, dopo la colazione;  

- ore 8:30: la classe 1A LSA viene lasciata in contrada Valbona (Piateda) per il trekking con guida 

(durata 3 ore); 

- ore 9:00: la classe 1B LSA svolge l'attività di rafting presso il centro "Indomita" (durata 3 ore);  

- ore 12:00: pranzo al sacco presso il centro "Indomita" per entrambe le classi; 

- ore 15:00: partenza per Ghedi, arrivo previsto per le ore 18:30. 
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I docenti accompagnatori sono i Proff.  Vezzoli  e Ferrari (per la classe 1A LSA)  

e i  Proff. Castellucchio e Caratozzolo (per la classe 1B LSA). 

 
Costo totale per ciascun studente: 165€. 

 
Prevista cauzione di 10€ per studente, da consegnare all'arrivo in hotel. 

 
Sito internet centro "Indomita Valtellina River": https://www.valtellinariver.it 

Sito internet "Hotel Posta": https://www.albergoposta.info/ 

 

        Il referente 
Prof. Antonio Vezzoli 

       
 

                           Per  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       Prof. Ernesto Tonni 
                           Firma elettronica avanzata a mezzo Sigillo  
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