
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. 79 

        Ai genitori degli alunni delle classi 
        3A-3B Scuola secondaria di I grado 
                                                                                             di Castelveccana 
 
 
OGGETTO: Visita d’istruzione a Trieste e luoghi grande guerra 
 
Come da delibera degli organi collegiali competenti, si propone, nei giorni dal 18 al 20 marzo 2020, 
la visita d’istruzione, della durata di tre giorni (2 notti), a Redipuglia e i luoghi della 
prima guerra mondiale, grotta gigante, Trieste, Castello di Miramare, Risiera di San Sabba, Foiba 
di Basovizza, Monfalcone e il Parco tematico della Grande Guerra. 
 
Il prezzo della visita, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 320.00, a seconda 
del numero dei partecipanti, comprende: 
 
hotel 3 stelle in Trieste 
trattamento di pensione (pranzi inclusi anche con cestino per il 19 e 20 marzo) 
massimo 3 studenti per camera 
camera singola per gli accompagnatori 
pullman disponibile per visite diurne 
gratuità per gli accompagnatori 
visita guidata a Redipuglia e ai Luoghi della Prima Guerra Mondiale nell’Isontino 
visita guidata alla Grotta Gigante, ingresso compreso 
visita guidata al Castello di Miramare 
visita guidata alla Risiera di San Sabba e alla Foiba di Basovizza 
ingresso all’Immaginario Scientifico/Science Centre di Trieste 
Ingresso al Museo della Grande Guerra 
 
Vi ricordiamo che in base alle disposizioni del Regolamento di Istituto in materia, il numero 
minimo di partecipanti per potere effettuare la visita è di almeno 3/4 degli iscritti di ogni classe, e in 
presenza di almeno un docente accompagnatore della classe. 
 
Sulla base delle adesioni pervenute sarà calcolato l’effettivo costo e sarà quindi richiesto il 
versamento di un acconto e successivamente del saldo. Non potrà in ogni caso essere restituito 
l’acconto versato. 
 
L’adesione  da restituire alla Prof.ssa Accili Maria Palma entro giovedì 05 -12-2019 
rappresenta quindi un impegno vincolante alla partecipazione con conseguente impegno di 
spesa.  
  

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti 
                      Firma autografa omessa a mezzo 
                stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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