Ai Sigg. Genitori della Classe 5° B
Scuola Primaria “Don Milani”

Oggetto: Viaggio di istruzione a Genova del 13-14-15 maggio 2020.
Come già reso noto direttamente dalle Insegnanti, ecco il programma del viaggio.
GIORNO 13 MAGGIO 2020:
Partenza da Scuola con un pullman privato verso le ore 8.00 e arrivo a Genova intorno alle ore
12.30. Consumazione pranzo al sacco nel levante della città (se il tempo lo consente in spiaggia).
Spostamento dove avverrà il pernottamento, sistemazione nelle stanze e breve riposo.
Ore 15.30 : Visita guidata nel centro storico della città – La città medioevale partendo dalla parte
del Porto Antico e girando per i “caruggi” tra arte, storia e tradizione.(1 h e 30 ).
Ore 17.00 : giro della città con il trenino PIPPO. ( 45 minuti circa )
Rientro e cena interna nel luogo del pernottamento.
Pernottamento.
GIORNO 14 MAGGIO 2020
Colazione nel luogo del pernottamento.
10.00 : Museo della Scienza (Città dei bambini) con visita guidata (1 h e 30 );
11.30: laboratorio TV WEportv: facciamo insieme la TV! (1 h e 20 )
Pranzo al sacco all’area Expò del Porto di Genova o Pranzo in Slow Food.
15.00: Visita all’acquario di Genova (2 h e 30) e successivamente laboratorio “scienziati per caso” (1
h e 2 circa)
Rientro e cena.
Se il tempo lo consente passeggiata serale sul lungomare di Genova (Corso Italia).
Pernottamento.
GIORNO VENERDI’ 15 MAGGIO 2020
Colazione nel luogo del pernottamento.
Spostamento verso il levante cittadino zona Quarto dei Mille.
Incontro con classe 5° della scuola genovese Italo D’Eramo (con cui ci scambiamo mail dalla classe
4°).

Pranzo in spiaggia con i nostri amici genovesi (se il tempo lo consente).
Nel primo pomeriggio visita ai Parchi di Nervi (con visita al roseto).
Partenza prevista per il ritorno a Siena introno alle ore 16.30/17.00 con arrivo tra le ore 20.00 e le
ore 21.00.
Periodo di effettuazione: 13-14-15 maggio 2020.
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 220 (circa). Il
costo preciso sarà stabilito con precisione dopo l’effettuazione della gara tra le agenzie per
pernottamento e pullman privato.
Monteriggioni, 23 novembre 2019

Cordiali saluti,

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vannini

