Collegio San Giuseppe
Liceo Scientifico

GITA CON BICICLETTATA IN LIGURIA
Gent.mi Sigg. Genitori,
la Direzione del COLLEGIO SAN GIUSEPPE informa che VENERDI’ 29 E SABATO 30
SETTEMBRE viene organizzata una gita in LIGURIA per una giornata di bici e visite
d’ istruzione.
PROGRAMMA DELLE GIORNATE:
Venerdì 29 settembre
- Ritrovo alle ore 7.00 in Piazza Cavour per la partenza in pullman da turismo.
- Ore 10.15 arrivo a Toirano (Savona) per visita guidata alle grotte.
- Ore 12.00 proseguimento del viaggio per Arma di Taggia (IM).
- Ore 13.30 sistemazione presso l’ Hotel Arma nelle camere riservate e pranzo al sacco.
- Ore 14.30 noleggio delle bici in piazzale Carlo d’ Apporto e trasferimento cicloturistico a San
Lorenzo al mare.
- Ore 18.00 ritorno all’ Hotel per la cena.
Sabato 30 settembre
- Ore 8.00/8.30 sveglia e prima colazione in albergo.
- Ore 9.30 partenza per Ventimiglia per mattinata in spiaggia e pranzo libero.
- Ore 15.00 visita guidata ai giardini botanici “Hanbury” (corso Monte Carlo 43,
Ventimiglia).
- Ore 17.00 ritorno a Torino con arrivo previsto alle ore 20.00/20.30.
Iscrizione e costi:
Per partecipare è necessario portare in Amministrazione il tagliando di adesione allegato,
compilato e versare la quota di € 100,00 entro il 19 settembre 2017.
La quota comprende:
- Viaggio in autobus privato granturismo con spostamenti da programma.
- Sistemazione in hotel ad Arma di Taggia con trattamento di mezza pensione.
- Assicurazione medico/bagaglio ed RC terzi.
- Ingresso e visita guidata alle Grotte di Toirano.
- Attività cicloturistica e noleggio bici di circa 4 ore.
- Ingresso e visita guidata ai giardini “Hanbury”.
I Docenti accompagnatori sono: Prof. Biasiotto, Prof. Piesco, Prof. Segre, Prof.ssa Seren Rosso.
Si raccomanda di portarsi costume, telo mare e k-way
Torino, 12 settembre 2017
Il responsabile
Prof. Silvio Biasiotto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Il/La Sottoscritto/a _________________________ genitore dell’alunno/a della classe _________
autorizzo mio figlio………………….a partecipare alla gita in Liguria.
Versa la quota di euro 100,00.
Firma di un Genitore
________________

