CIRCOLARE N. 307
Presezzo 15/03/2018
Ai Docenti, Alle famiglie, Agli
studenti della CLASSE
2 ASC
Al personale ATA
Ai collaboratori del DS
Al DSGA
Albo
Oggetto: VISITA D’ISTRUZIONE DEL 19-20 MARZO 2018 A VERONA
Vista la programmazione dei Consigli di Classe;
Vista la richiesta dei coordinatori di classe.
Considerato che il C.d.C. 2 ASC in data 05/03/2018 ha deliberato la partecipazione di n. 3
docenti accompagnatori al Viaggio di istruzione a Verona dal 19 al 20/03/2018 a differenza di
quanto previsto nella Circolare N. 250,
SI AUTORIZZA
 La visita d’istruzione, in pullman A/R, per la classe sottoindicata
2 ASC
DATA

DESTINAZIONE

DOCENTI
ACCOMPAGNATORI

Lunedì 19, martedì 20
marzo 2018

VERONA

Cl. 2 ASC

DURATA DELLA
VISITA
Partenza alle ore 8.00

Prof.ssa Quarto Caterina
Prof.ssa Violante Valentina
Prof. Carelli Domenico
(Docente di sostegno)

Rientro alle ore 19.00
NB.
Partenza e rientro:
Piazzale scuola

Come da Programma allegato.

La quota individuale di partecipazione ammonta a € 109,00 e comprende:
 Viaggio a/r con 1 pullman GTL a disposizione per le visite in programma;
 Vitto e alloggio autista;
 N. 1 pernottamenti in hotel 4* in mezza pensione;
 Sistemazione in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti;
 IVA, assicurazione RCT e assicurazione medico-bagaglio ERV.
La quota non comprende:
 tassa di soggiorno obbligatoria e da pagare in loco € 4,00 per persona a notte;
 Ingressi da pagare in loco:
ARENA DI VERONA € 1,00
CASA DI GIULETTA € 1,00.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosarita Rota
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PROGRAMMA VIAGGIO ISTRUZIONE A VERONA CL. 2 ASC DAL 19 AL 20/03/2018

1° giorno:
Ritrovo alle ore 8.00 Piazzale Scuola “Betty Ambiveri Via C. Berizzi 1 di Presezzo (Bg).
Arrivo a Verona. Visita Centro storico: Piazza Brà”, l’Arena di Verona, Via Mazzini, “Casa di
Giulietta”, Palazzo Maffei (1668) dallo stile barocco e la Casa dei Mercanti (1600).
Pranzo libero.
Nel pomeriggio: Piazza dei Signori, la “Torre dei Lamberti”che offre una vista spettacolare sui
tetti della città, a quota 84 metri. La “Casa di Romeo”, la Chiesa di Sant’Anastasia che
conserva il famoso affresco di Pisanello “San Giorgio e la principessa” (risalente agli anni ‘30
del Quattrocento). Il Duomo, Santa Maria Matricolare, dalla grandiosa facciata occupata in gran
parte da un portale romanico e con una tela di Tiziano all’interno (“Assunta” 1535-1540).
Sistemazione in Hotel Maxim, cena in hotel e pernottamento.

2°giorno
Prima colazione. Visita alla Chiesa di San Zeno. A farne un luogo irrinunciabile è sufficiente la
“Pala d’altare del Mantegna”. Visita “Castelvecchio”, castello trecentesco sede di un museo
civico tra i più interessanti del Veneto. Oltre a questo antico forte militare, da vedere il “Ponte
degli Scaligeri” che conduce all’area urbana sviluppatasi nella prima ansa dell’Adige. Visita
“San Fermo Maggiore”, che comprende due chiese in una in due diversi stili, gotico e romanico.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata lungo fiume salendo per “Lungadige Rubele” fino a “Ponte
Nuovo”, uno dei tanti e scenografici attraversamenti fluviali. Al di là si raggiunge il “Giardino
Giusti” (1500) con un viale e un labirinto di siepi tra i più antichi d’Europa. Del patrimonio
museale fa parte anche il Teatro Romano, altro incantevole spazio all’aperto risalente al I
secolo.
Dal teatro è possibile ammirare “Ponte Pietra”, ulteriore scorcio urbano di fusione tra Verona e il
suo fiume.
Partenza per il rientro a Presezzo previsto intorno alle ore 19:00.
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