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      Motta Visconti, 25/11/2019 

CIRC. A 31-19 

- Ai genitori  

degli alunni delle scuole 

secondarie 1°grado di 

           Besate e Motta Visconti 

 

 

 

Oggetto: Viaggi di istruzione a.s. 2019/20. 

 

 Si portano a conoscenza delle famiglie i programmi dei viaggi di istruzione  

ATTIVITA’ SULLA NEVE 

• PERIODO: 15 – 20 MARZO 2020 

• DESTINAZIONE: Polsa di San Valentino – Trento 

• Data partenza: 15/03/2020 pomeriggio 

• Data ritorno: 20/03/2020 pomeriggio 

• Mezzo di trasporto: BUS Gran Turismo 

• ALBERGO: Hotel 3*** in prossimità degli impianti sciistici 

• TRATTAMENTO: Pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo del sesto giorno 

• TIPOLOGIA CAMERE: doppie, triple o quadruple con servizi privati 

• 1°Giorno: partenza da Motta Visconti  e Besate – arrivo e sistemazione in hotel 

• 2° e 3° giorno: 4 ore di scuola sci 

• 4° e 5° giorno: 2 ore di scuola sci 

• 6°giorno: gara di sci, pranzo e partenza 
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NAPOLI, CAMPI FLEGREI, POMPEI, CASERTA E BAGNOLI 

 

• 1° GIORNO – 17 MARZO 2020 – BESATE-MOTTA / MILANO / NAPOLI 

Convocazione dei partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento con pullman privato alla stazione 

Centrale di Milano. 

Sistemazione sul treno, nei posti riservati. 

Ore 09.00 – Partenza da Milano. 

Ore 13.33 – Arrivo alla stazione di Napoli Centrale. 

Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città: piazza Plebiscito, Galleria Umberto I, il teatro San Carlo, il 

Maschio Angioino, Palazzo Reale e Spaccanapoli – visite esterne. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

• 2° GIORNO – 18 MARZO 2020 – CAMPI FLEGREI / POMPEI 

Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata all'escursione con pullman privato ai Campi Flegrei. Visita della solfatara con guida 

specializzata e navigazione in battello Baia sommersa. 

Trasferimento a Pompei e pranzo. 
Nel pomeriggio visita degli scavi con animazione. Rientro in hotel a Napoli per la cena e il 

pernottamento. 
 

• 3° GIORNO – 19 MARZO 2020 – CASERTA 
Prima colazione in hotel. 

Mattinata dedicata all'escursione con pullman privato a Caserta. Visita guidata della Reggia e dei giardini. 

Pranzo in ristorante. Rientro in hotel a Napoli per la cena e il pernottamento. 

 

• 4 GIORNO – 20 MARZO 2020 – NAPOLI / BAGNOLI / NAPOLI / MILANO / BESATE-MOTTA 

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Bagnoli con pullman privato. Visita della Città della Scienza e del Planetario 3D. 

Rientro a Napoli e pranzo in ristorante. 
Sistemazione sul treno nei posti riservati. 

Ore 15.30 – Partenza da Napoli. 

Ore 20.00 – Arrivo alla stazione centrale di Milano. 

Trasferimento in pullman privato a Motta Visconti / Besate. 

 

SIENA, POGGIBONSI, LARDERELLO, SAN GIMINIANO E PISA 

 

• 1°GIORNO 18/03 : MILANO/SIENA/POGGIBONSI 
In mattinata incontro con i partecipanti al viaggio presso l’Istituto Scolastico di Besate e Motta Visconti, e 

partenza per SIENA. Soste lungo in percorso come previsto dal codice della strada. 

Pranzo al sacco durante il percorso. 

Arrivo a Siena al parcheggio dei pullman incontro con gli Istruttori Fiso per inizio delle attività culturali di 

Trekking e Orienteering. A tutti i partecipanti verranno consegnati una cartografia della Piazza del Campo e 

una bussola per una caccia monumentale a punti: Piazza del Campo, Fonte Gaia al centro del Campo. 

Ingresso alla Torre del Mangia, Visita del Palazzo pubblico con i dipinti di Simone Martini 

Laboratorio didattico a Santa Maria della Scala 

Tardo pomeriggio dopo le attività sistemazione in pullman e trasferimento a Poggibonsi 

Arrivo in Hotel AMBASSADOR **** o similare in base alla disponibilità al momento della conferma del 

gruppo (la sistemazione dipende dal numero dei partecipanti e delle camere necessarie) 
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Sistemazione studenti in camere multiple con tutti i servizi 

Sistemazione docenti in camere doppie/singole con tutti i servizi 

Cena in Hotel con 3 portate acqua compresa (possibilità di avere pasti senza glutine e/o destinati ad altre 

tipologie di intolleranze alimentari o per motivi culturali) e pernottamento. 

 

• 2° GIORNO 19/03 :POGGIBONSI/LARDARELLO/SANGIMIGNANO 
Sveglia e colazione continentale in Hotel. 

Sistemazione in pullman e partenza per LARDERELLO 

Arrivo a Larderello, primo centro nel 1905 di produzione dell’energia geotermica. Durante l’arco di questi 

anni, nel territorio sono state realizzate più di 30 centrali elettriche alimentate dal vapore endogeno prelevato 

direttamente dal sottosuolo tramiti pozzi del tutto simili a quelli petroliferi per una potenza installata totale 

che si avvicina al gigawatt. Tuttora questo impianto di produzione è il più potente per la produzione di 

energia. A Lardarello, a testimonianza di questa attività industriale legata al calore terrestre, si trova il Museo 

della geotermia oggetto di laboratorio da parte di tutti gli Istituti Scolastici d’Italia ingresso e visita guidata 

inclusa. 

Trasferimento a SAN GIMIGNANO e pranzo in ristorante convenzionato con 3 portate acqua inclusa 

Pomeriggio : visita di Porta San Giovanni con il caratteristico Arco Ribassato, Piazza della Cisterna, Piazza 

Duomo pavimentata e circondata da palazzi medioevali come il palazzo della Podestà del popolo. 

Arrivo al Museo di San Gimignano 1300, ingresso e attività didattica (caccia al tesoro). 

Rientro in Hotel, Cena con 3 portate acqua inclusa, e pernottamento. 

 

• 3° GIORNO 20/03 : POGGIBONSI/PISA/MILANO 

Sveglia e Colazione continentale in Hotel. Si liberano le camere, sistemazione in bus e partenza per Pisa. 

Arrivo al parcheggio dei pullman incontro con la guida e inizio della visita culturale del centro storico 

“a spasso con Galileo” con biglietto per la Torre Pendente. 

Pranzo in ristorante convenzionato, menù studenti. 

Riprendono le attività culturali sempre con guida al seguito fino alle ore 16,00. 

Ore 17,00 partenza per Motta Visconti / Besate. 

Ore 20,30 arrivo a destinazione e fine del servizio. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Fraccia 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 

STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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