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Ai Sigg. Genitori classi terza media
Castellina in Chianti
Oggetto: Viaggio di istruzione all’Isola d’Elba.
E’ stato programmato il viaggio di istruzione all’Isola d’Elba, con camminate e visite alle peculiarità del luogo. Ecco di
seguito l’itinerario.
Giovedì 9 maggio: ore 5.22 partenza in treno dalla stazione di Poggibonsi per Empoli, Pisa, Piombino. Ore 9.00 o 9.30
traghetto per l’Elba. Arrivo a Portoferraio e sistemazione in albergo. Visita di Capoliveri con mezzi pubblici. Pranzo al
sacco portato da casa. Trasferimento alla miniera del Ginevro con navetta prenotata e visita guidata alle gallerie della
miniera. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
Venerdì 10 maggio: colazione in albergo; trasferimento con mezzi pubblici al Monte Capanne. Ascesa al monte con
camminata per giungere alla vetta di dove si gode panorama sull’intero arcipelago. Discesa con seggiovia.
Proseguimento con mezzi pubblici a Marina di Campo per visita all’acquario. Rientro stesso albergo per cena e
pernottamento.
Sabato 11 maggio: colazione in albergo; visita di Portoferrario con villa dei Mulini (residenza di Napoleone e porto
inglese). Ore 16: traghetto per Piombino. Treno per Poggibonsi con rientro previsto alle ore 21.30 alla stazione di
Poggibonsi.
Periodo di effettuazione: 9, 10 e 11 maggio 2019.
Prevista la mezza pensione (pernottamenti, colazione del secondo e terzo giorno e cena del primo e secondo giorno
compresi nel prezzo). Pranzo del primo giorno al sacco, per i giorni successivi panino estemporaneo o breve ristoro da
acquistare sul posto, non compreso nel costo del viaggio.
Per la partecipazione al viaggio si prevede un costo massimo per studente di euro 200. Il costo preciso sarà determinato
dal numero di partecipanti e stabilito con esattezza dopo l’effettuazione della procedura tra le agenzie secondo il
numero dei partecipanti. Chiediamo perciò di versare la somma di euro 50 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 ELBA, nome e cognome
dell’alunno/a e classe frequentata. Vi chiediamo inoltre la cortesia di provvedere a tale pagamento entro il giorno 18
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 di ogni somma già versata
l’intero o la parte che la scuola non dovrà versare a titolo di penale alla agenzia che sarà scelta per l’organizzazione del
viaggio. In seguito sarà anche possibile stipulare l’assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute. Il saldo sarà
richiesto non appena sarà conclusa la procedura di scelta dell’agenzia organizzatrice dei servizi e il prezzo preciso per
studente.
Monteriggioni, 14 marzo 2019
Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vannini
AV/av

