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Circ. n. 93 
 

Agli alunni, ai genitori  e ai docenti  

      delle classi terze 

     aderenti alla visita di istruzione a  Trieste   

     Scuola Secondaria di I grado   

CASTELVECCANA 

 

 

OGGETTO: Programma visita d’istruzione a Trieste e Luoghi della Grande Guerra, acconto 

 

Si comunica che a seguito della determinazione del numero dei partecipanti viene confermato il 

viaggio d’istruzione a Trieste e Luoghi della Grande Guerra che si effettuerà nei giorni 

18/19/20  marzo 2020, con l’Agenzia CASTANO Autobus e viaggi di Omnibus Viaggi s.r.l.. 

 

La quota complessiva di €. 207.00 è comprensiva di trasporto, sistemazione in hotel 3*** a 

Trieste, trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo del terzo giorno, N.2 

pranzi con cestino da viaggio forniti dall’hotel, Visite guidate di Redipuglia/ San Michele del Carso e 

Museo della Grande Guerra di Gorizia, alla Grotta del Gigante alla città di Trieste con Risiera di San 

Sabba, Castello di Miramare, Foiba di Basovizza,  ingresso al Castello di Miramare, e partecipazione 

ai laboratori del Museo dell’Immaginario Scientifico.   

 

L’acconto di  €. 120.00  dovrà essere versato, singolarmente sul c/c postale n. 10337210 

intestato ad Istituto Comprensivo Germignaga oppure tramite  bonifico IBAN IT 

17N0760110800000010337210 (non versare tramite banche estere) indicando nome, cognome 

e scuola frequentata e come causale Visita d’istruzione a TRIESTE; la ricevuta dell’avvenuto 

versamento dovrà essere consegnata  entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2020 per il 

tramite della docente M. Palma Accili. 

 

Seguirà programma dettagliato del viaggio. 

 

Per ogni altra necessità e/o informazione rivolgersi all’insegnante responsabile della visita prof.ssa 

M.Palma Accili. 

 

Vi ringraziamo per la vostra disponibilità 

  

        

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                              ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93  
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