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Circolare Interna n. 226 dell’8 marzo 2023  
 

Alle Famiglie degli alunni partecipanti 
Ai Docenti 
Scuola secondaria 

 

Oggetto: Programma - Visita a GARDONE-SIRMIONE E BERGAMO:  
- 18 e 19 Maggio 2023 (3A, 3C e 3E) 
- 25 e 26 Maggio 2023 (3B, 3D, 3F, 3G) 

 
Si comunica il programma completo del viaggio d’Istruzione a Gardone-Sirmione e Bergamo che si terrà il 18 e 19 
Maggio 2023 (3A, 3C e 3E) e il 25 e 26 Maggio 2023 (3B, 3D, 3F e 3G). 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

PRIMO GIORNO  
Partenza dei partecipanti alle ore 7.00 per 
Gardone da Legnano (Piazza Mercato) 
Arrivo a Gardone e visita guidata del Vittoriale  
Pranzo a carico dei partecipanti 
 Pomeriggio: visita di Sirmione (Rocca Scaligera e 
Grotte di Catullo)  
Trasferimento in hotel  
Cena e pernottamento in albergo 

 

SECONDO GIORNO  
Prima colazione in albergo 
Mattino: trasferimento a Bergamo Alta in funicolare e 
visita guidata alla città 
Pranzo fornito dall’hotel  
Pomeriggio: escursione presso il Parco avventura di Torre 
Boldone 
Tardo pomeriggio: partenza per Legnano e arrivo verso 
l’ora di cena 
 
 

  
 

LA QUOTA VERSATA COMPRENDE: 
• Viaggio in bus G.T. 
• Trattamento mezza pensione  
• Servizio guida (dove indicato nel programma) 
• Assicurazione Unipol SAI per spese sanitarie e polizza bagaglio 
• Cestino – pranzo per secondo giorno 

 
 

LA QUOTA VERSATA NON COMPRENDE: 
• Pranzo del primo giorno, mance, bevande, spese di carattere personale e quanto non 

espressamente indicato nella “quota comprende” 

• Tassa di soggiorno da pagarsi in loco in contanti: 1,50 euro a persona a notte 

• Deposito cauzionale 10 Euro per eventuali danni materiali causati alle strutture e di comportamento 
scorretto e disturbo nelle ore notturne da consegnare ai docenti il giorno della partenza. 
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ATTENZIONE: 
 
 

1. Gli alunni che hanno bisogno di assumere farmaci specifici o diete alimentari speciali per motivi di salute devono 

consegnare in segreteria il certificato medico con le indicazioni. 

2. Si ricorda che gli alunni devono essere sempre muniti di documento di identità in originale e di tessera 

sanitaria. 

3. Si consiglia di viaggiare leggeri con un abbigliamento comodo e pratico per facilitare le escursioni.  

4. I genitori degli alunni non dotati di cellulare personale possono contattare l’Hotel nelle ore serali, si sconsiglia 

l’orario della cena. Verrà comunicato successivamente l’indirizzo e il numero di telefono dell’Hotel. In caso di 

necessità i docenti accompagnatori contatteranno direttamente i familiari. 

5. Per questioni di sicurezza alle ore 23.00 i docenti ritireranno i cellulari e li consegneranno l’indomani all’ora di 

colazione. 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Elena Osnaghi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

 
Responsabile del Procedimento: 

A.A. Michele D’Aquino - 0331548306 
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