Comunicazione n. 156

Ancona, 10.04.2018
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti
Sedi Ancona – Jesi – Fabriano

OGGETTO. Viaggio di Istruzione a Monza - Lecco- Como - Luoghi Manzoniani –
Milano 21/24 Aprile 2018
21/04: Sede - Milano - Monza – Trezzano Rosa
Partenza bus n. 1 (51 posti) da Fabriano Via Moccia ore 04.00 e da Jesi / Parcheggio ristorante Minonna alle
h.04.40. Partenza Bus n. 2 (51 posti) da Ancona Cimitero del Pinocchio alle h.04.45. Incontro dei 2 pullman al
casello di Ancona Nord alle h.05.15 circa. Soste logistiche lungo il percorso anche per la colazione libera ed
arrivo a Milano per le h.11.00 ed ingresso al Museo della Scienza. Pranzo libero e prosecuzione per Monza.
Visita libera quindi del Duomo di Monza e del Museo. Alle h.18.30/19.00 sistemazione presso Hotel Funicolare
Tesoro **** a Trezzano Rosa, cena e pernottamento.
22/04: Lecco “i Luoghi Manzoniani”
Prima colazione in hotel e partenza per Lecco. Giornata dedicata alla visita guidata dei luoghi Manzoniani:
ingresso a Villa Manzoni, prosecuzione per la visita di Pescarenico con passeggiata sulla riva sinistra del fiume
Adda. Pranzo libero. Dopo pranzo continuazione della visita guidata di Vercurago e della Rocca
dell'Innominato. In serata rientro in hotel: cena e pernottamento
23/04. : Como - Cernobbio:
Prima colazione in hotel e partenza per Como. Mattinata dedicata alla visita del centro storico con particolare
attenzione al Duomo, il Broletto, la Basilica di S. Abbondio e il Lungolago (visite esterne). Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita di Cernobbio, nota località turistica. In serata rientro in hotel: cena e pernottamento.
24/04: Milano – Rientro in sede:
Prima colazione in hotel e partenza per Milano. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro di Milano
con particolare attenzione a Duomo, monumento simbolo della città, la chiesa di Santa Maria delle Grazie ed
il Castello Sforzesco, la più significativa testimonianza del periodo rinascimentale a Milano. Pranzo libero.
Dopo pranzo tempo a disposizione del gruppo e partenza per il viaggio di rientro, con soste logistiche lungo il
percorso anche per la cena libera. Arrivo previsto in sede in tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT (dotato di ogni comfort);
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 3/4 letti per gli studenti, tutte dotate di servizi privati;
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4°;
- Servizio guida come da programma intera giornata luoghi manzoniani e mezza giornata centro Milano;
- Assicurazione RCT obbligatoria per legge;
- Iva, tasse, pedaggi e parcheggi.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- La tassa di soggiorno, le bevande, gli ingressi, gli extra in genere e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Si ricorda inoltre di provvedere al saldo di € 150.00 TASSATIVAMENTE entro Lunedì 16 Aprile 2018e di
compilare il modulo allegato e riconsegnarlo in segreteria quanto prima.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni

