“Luoghi manzoniani”

1° GIORNO: Mattino molto presto raduno dei partecipanti nei pressi
dell’istituto ex Vallauri e partenza in pullman per il Lago di Como.
Sosta a Pavia e pranzo libero.
Arrivo a Tremezzo e visita delle ville lungo il lago fino a Bellagio con
escursione in battello ( Prezzo del battello compreso nella quota di
partecipazione).Al termine, proseguimento per l’albergo Bazzoni e
Du Lac .Arrivo in albergo e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento
2° GIORNO Dopo la prima colazione, partenza in pullman
per l’escursione a Como : visita completa del complesso di
Sant’Abbondio e del Duomo ( prenotazione , biglietti di ingresso e
visita guidata compresi nella quota di partecipazione ) .
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento verso Lecco e visita degli altri luoghi
d’ambientazione de I Promessi Sposi .
Visita a Villa Manzoni (prenotazione , biglietti d’ingresso e visita
guidata compresi nella quota di partecipazione).
Rientro in albergo ,cena e pernottamento.
3° GIORNO : dopo la colazione partenza per Milano ; giornata
interamente dedicata al capoluogo lombardo. Visita del Duomo , di
Santa Maria delle Grazie e del Cenacolo e di una sezione della
Pinacoteca di Brera (prenotazione , biglietti d’ingresso e visita
guidata compresi nella quota di partecipazione).
Pranzo libero e rientro in albergo con cena e pernottamento
4° GIORNO :Colazione e partenza x le Isole Borromee . Escursione
con il battello ( prenotazione , biglietti d’ingresso alle isole e visita
guidata compresi nella quota di partecipazione).
Rientro in albergo ,cena e pernottamento.

5° GIORNO: Dopo la prima colazione sistemazione dei bagagli in
pullman e trasferimento a Bergamo . Incontro con la guida, visita
della Cappella Colleoni e della Pinacoteca dell’Accademia Carrara.
Pranzo libero .
Dopo la sistemazione in pullman , partenza per il rientro a Roma .
Sosta lungo il tragitto.
Roma : arrivo a destinazione in serata. Gli studenti verranno
congedati vicino all’Istituto frequentato.
Docenti accompagnatori : Professori

Bianca Geralda Ielpo-Marco Andreetti-Maria Paola
Jero

Classi : 1 F Liceo – 2 F Liceo Scienze Applicate

N° studenti partecipanti : 40 ( di cui 1 H)

Periodo di partenza

14/18 Marzo 2016

Durata

5 gg / 4 notti

Mezzo di trasporto

Pullman G.T.
1. Hotel Bazzoni e Du Lac
2. Categoria : 3 Stelle
3.

sistemazione in stanze di 2/3 letti x gli
studenti ;

4. stanza singola x i Docenti Accompagnatori
Indicazioni Albergo : Hotel Bazzoni e Du Lac
Via Regina,26 -22019 Tremezzo (CO)
Tel 0344 40403

5. Trattamento di mezza pensione ( dalla
cena del 1° giorno alla colazione del giorno
di partenza );
6. pasti consumati in Albergo : 4 cene di 3
portate ( Primo piatto, secondo, contorno
e frutta) + 4 prime colazioni.
7. Acqua minerale inclusa

Richieste comprese nella quota di partecipazione

1. Prezzo x gruppi per Tremezzo e Bellagio x
le Mini crociere sul Lago di Como e alle
Isole Borromee .
2. A Bergamo : Pinacoteca dell’Accademia
Carrara e Cappella Colleoni : prezzo
ingresso x gruppi
3. A Milano : Duomo, Santa Maria delle
Grazie e Cenacolo , + una sezione
dell’Accademia di Brera, prezzo ingresso x
gruppi
4. A Como : complesso di Sant’Abbondio e
Duomo + Villa Manzoni e x tutti gli altri
luoghi in cui è richiesto biglietto ridotto
per scolaresche

Per quanto riguarda l’Agenzia di Viaggi

certificazione I.S.O. 9001

Chris Tour srl Vairano scalo (CE)
Prezzo pro capite

299 Euro

Acconto – versato entro il 14/01/2016 sul bollettino
della scuola

100 Euro pro capite
199 E

Saldo versato entro il 26/02/2016
Causale : Viaggio d’istruzione luoghi manzoniani. La
matrice del bollettino (acconto e saldo) è stata
restituita restituita alla Prof.ssa Jero.

Roma lì 29/02/2016

Il docente organizzatore: Prof.ssa Maria Paola Jero

