
 

Costa Masnaga, 31 marzo 2022 
 
Circolare n. 29 
 

                                                       A TUTTI I GENITORI  
DEGLI ALUNNI DI CLASSE 3° 

 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

Oggetto: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TRIESTE – INDICAZIONI OPERATIVE 
 

Si trasmettono di seguito le informazioni utili per il viaggio a Trieste. 
 

Partenza: mercoledì 20 aprile 2022 con ritrovo in Piazza Mercato a Costa Masnaga  

              (di fronte alla palestra) alle ore 7.00 per sistemazione bagaglio sul pullman  
              e partenza 
 

Rientro: sabato 23 aprile 2022 alle ore 19.30 circa 
 

Partecipanti: 
 

n. 83 alunni (44 maschi e 39 femmine) 
n. 9 accompagnatori: 

 prof.ssa Rossella Carlini 
 prof. Salvatore De Gennaro 

 prof.ssa Giustina Di Silvestro 
 prof.ssa Arianna Farina 
 prof.ssa Cristina Mauri                    

 prof.ssa Paola Perego                  
 prof.ssa Annalisa Ripamonti 

 prof.ssa Alessandra Scola 
 prof. Alessandro Tonini 
 

Sistemazione in albergo a Grado in posizione centrale presso: 
 

Hotel Argentina (3 stelle) con sistemazione in camere da 3/4 letti 

Viale Italia 21 – 34073 Grado (Gorizia) 
tel. 0431 81071 

 

Il costo complessivo del viaggio è di € 230. Il saldo di € 180 dovrà essere versato 

entro e non oltre mercoledì 6 aprile 2022 rispondendo all’invito personale di 

pagamento che nel pomeriggio è stato inviato a ciascun alunno via PagoOnLine. 

Dovranno essere inoltre consegnati ai docenti accompagnatori entro martedì 12 aprile 

2022 € 10 come cauzione per l’hotel, somma che verrà interamente restituita ai 
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ragazzi il quarto giorno al momento della partenza. Tutte le spese previste (ingressi, 

guide, mezza pensione) sono comprese nella quota, ad eccezione di: 

□ primo pranzo (da portare al sacco) 

□ quarto pranzo 
□ eventuali ingressi non previsti nel programma.  

 

Programma di viaggio 
 

1° giorno  
 

h. 7 ritrovo in Piazza Mercato e partenza 

Sosta per pranzo al sacco 

Arrivo a Trieste e visita della città letteraria con guida: Museo Joyce, Umberto Saba, 

Italo Svevo, caffè storici, piazza Unità d’Italia con Molo Audace, Chiese Greco-

Ortodossa 

Trasferimento a Grado, sistemazione, cena in hotel e pernottamento  

2° giorno  

Colazione in hotel 

Visita della città storica con guida: Castello di San Giusto, Cattedrale, Sacrario 

Oberdan 

Pranzo al sacco fornito dall’hotel 

Risiera San Sabba e foiba di Basovizza con guida 

Cena in hotel e pernottamento 

3° giorno  
 

Colazione in hotel 

Aquileia: area archeologica e basilica con guida 

Pranzo al sacco fornito da hotel 

Grado: visita della città e tempo libero 

Cena in hotel e pernottamento 

4° giorno  
 

Colazione in hotel 

Castello di Miramare con guida 

Sacrario di Redipuglia 

Partenza per il rientro con sosta in autostrada per pranzo 

Arrivo a Costa Masnaga verso le 19.30. 

 
Non è consentito portare il cellulare, ma sarà mantenuto un contatto costante via 

whatsapp con un genitore rappresentante di classe che si incaricherà di trasmettere ai 

genitori della classe informazioni, fotografie e aggiornamenti quotidiani sul viaggio 

ricevuti dal docente capogita, il prof. Salvatore De Gennaro. Attraverso questo canale 

verrà comunicata l’ora di arrivo non appena sarà certa. In caso di effettiva necessità i 

genitori potranno contattare il rappresentante di classe designato, che si metterà in 

contatto con i docenti. 
 

I ragazzi dovranno portare: 
 

 carta di identità 

 tessera sanitaria 

 cartellino identificativo fornito dalla scuola 

 pranzo al sacco per il primo giorno 

 un bagaglio essenziale 

 k-way/mantella e/o ombrello pieghevole 



 abbigliamento e calzature comode e adeguate alla stagione (scarpe per la 

pioggia) 

 phon e accappatoio (gli asciugamani sono forniti dall’hotel) 

 zainetto per le visite 

 macchina fotografica  

 quaderno e penna 

 medicinali di uso personale. 
 

Si invitano i genitori a comunicare in segreteria eventuali intolleranze 
alimentari, allergie, necessità di assumere farmaci o altre esigenze riguardanti la 

salute del proprio figlio. 
 
 

Cordiali saluti      
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Chiara Giraudo 

          Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 


		2022-04-01T16:22:30+0200
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico ai sensi del D.Lgs 82/2005 Prof.ssa Chiara Giraudo




