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Scuola Primaria Don Milani

Oggetto: Viaggio di istruzione a Torino.
Come sapete è stato programmato il viaggio di istruzione a Torino con il seguente programma.
PRIMO GIORNO
Partenza ore 7.00 da Scuola con Pullman privato
Ore 8:45 Treno Frecciarossa 1000 9306 da Firenze S. M. Novella
Arrivo 11.40 a Torino Porta Nuova
A Torino consumazione pranzo al sacco nel Parco vicino alla stazione (GIARDINO SAMBURY).
Spostamento all’albergo Tourist (Via Alpignano, 3 Telefono: 011 776 1740) con pullman privato
che sarà a nostra disposizione nei due giorni di permanenza per gli spostamenti a Torino,
sistemazione nelle stanze e breve riposo.
Intorno alle ore 15.00 Visita alla Mole Antonelliana (senza salita in ascensore) e al Museo del Cinema
(con laboratorio e guida).
Rientro in albergo – Cena interna all’albergo.
Pernottamento.
SECONDO GIORNO
Colazione in albergo.
Visita al Museo Egizio dalle 9.00 alle 13.00 circa (con guida le prime due ore e successivamente libera).
Pranzo con cestino fornito dall’albergo in un parco del centro città.
Nel pomeriggio passeggiata per il centro della città (Piazza Castello, Piazza San Carlo, Palazzo Reale,
Palazzo Madama, Cattedrale…).
Stazione per rientro con il seguente treno:
Partenza ore16:20 Torino Porta Nuova Treno Frecciarossa 1000 9341
Arrivo ore19:15 Firenze S. M. Novella
Da Firenze un pulmino privato ci riporterà a scuola.
Arrivo previsto intorno alle ore 20.30.
Periodo di effettuazione: 9 e 10 maggio 2019.
Il costo del viaggio d’istruzione è di 152 € + 31 € di pulmino privato a Torino, il tutto calcolato su
20 alunni di cui le famiglie hanno dato adesione dopo due incontri in assemblee con le insegnanti.
Chiediamo perciò di versare la somma di 80 euro tramite bonifico bancario intestato a IC
MONTERIGGIONI, presso Monte dei Paschi di Siena Agenzia 13, piazza Amendola, Siena

IBAN IT24X0103014217000063122281 indicando nella causale CAPARRA VIAGGIO DI
ISTRUZIONE TORINO, nome e cognome dell’alunno/a e classe frequentata.
Vi chiediamo inoltre la cortesia di provvedere a tale pagamento entro il giorno 20 marzo 2019.
L’anticipo sarà restituito in caso di mancata effettuazione del viaggio da parte della scuola o di
mancata partecipazione della classe di appartenenza. In caso di problemi personali, sarà restituita la
parte che la scuola non dovrà versare a titolo di penale alla agenzia che sarà scelta per
l’organizzazione del viaggio.
Monteriggioni, 6 marzo 2019
Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vannini

