Collegio San Giuseppe
Liceo Scientifico

VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN VENETO 1-5 Ottobre 2018
Le classi 4° e 5° Scientifico svolgeranno il viaggio di Istruzione in Veneto dal 1° al 5 ottobre
con il seguente programma:
1° ottobre: Ritrovo dei partecipanti alle h. 6.40 in via S. Massimo angolo giardini Cavour, dietro
Scuola Tommaseo, e partenza entro le h. 7,00.
Pranzo verso le h. 13 presso la sede degli Alpini di Pove del Grappa. Passeggiata naturalistica
lungo il fiume Brenta verso Bassano (45 minuti). A Bassano del Grappa, visita del Ponte degli alpini
e del centro storico. Verso le h. 17,30 arrivo a Paderno del Grappa e sistemazione.
Sera: incontro con l’Assessore all’istruzione della Regione Veneto e con il Presidente Ass. nazionale
Alpini su: Identità nazionale ed europea a cento anni dalla fine della grande guerra.
2 ottobre: Giornata dedicata alla visita del Sacrario militare di Cima Grappa, con il cimitero
italiano e austriaco e la zona di fortificazioni (Galleria Vittorio Emanuele). S. Messa presso la
Cappellina della Madonna del Grappa. Pranzo presso il Rifugio Bassano. Visita guidata alla zona di
trincee e postazioni arretrate del fronte di guerra presso Malga Andreon.
Sera: visione del film Il fango e la gloria ( giovani uomini e donne nel dramma della grande guerra)
3 ottobre In treno – da stazione di Bassano – a Venezia. Visita istituzionale di Palazzo Balbi, sede
della Giunta regionale Regione Veneto. Visita a S. Marco e Palazzo Ducale, cuore della storia
religiosa e civile della Serenissima. Da Piazza S. Marco verso le Fondamenta nuove, alla scoperta di
luoghi meno noti di Venezia.
4 ottobre: Al mattino Verona romana e medievale. Visita guidata da Piazza Bra (Arena) a piazza
delle Erbe, Arche scaligere, S. Anastasia, ponti sull’Adige, Castelvecchio.
Pomeriggio: Vicenza, alla scoperta del Palladio. Teatro Olimpico e Basilica palladiana.
5 ottobre: Possagno, visita guidata alla casa e alla Gypsoteca del Canova. Il Tempio del
Canova. Visita ad una villa palladiana (da confermare): Villa Emo. Inizio pomeriggio:
rientro a Torino, con arrivo previsto entro le h. 20,30, Giardini Cavour.

La quota di partecipazione è di Euro 400,00 per un minimo di 30 partecipanti. Comprende: viaggio
pullman privato a/r, biglietto treno Bassano - Venezia a/r, pernottamento presso Istituto Filippin
con prima colazione e cena, due pranzi, ingresso musei, visite guidate. La quota non comprende: il
pranzo di mercoledì, giovedì e venerdì e bevande extra.
Il viaggio avverrà con pullman privato Agenzia Macromondo.
Sistemazione a Paderno del Grappa presso ISTITUTO FILIPPIN dei Fratelli delle Scuole cristiane, in
camere da due o da tre. Tel 0423 93200
Accompagnatori: Prof. Gianluca Segre e Prof. don Francesco Decio
Il tagliando di adesione dovrà essere consegnato in Amministrazione, debitamente compilato,
insieme al versamento della quota di partecipazione (direttamente oppure tramite bonifico al
Collegio San Giuseppe, con causale “Quota Viaggio istruzione Liceo ottobre 2018 + nome e
cognome allievo”) entro e non oltre lunedì 17 settembre 2018.
Torino, 10 settembre 2018
Gli accompagnatori
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZZAZIONE
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………
autorizzo mio/a figlio/a …………………………………………………………………… della classe ……. Sc.
a partecipare al viaggio di istruzione in Veneto dall’1 al 5 ottobre 2018

Firma di un Genitore
_______________________________

