COLLEGIO SAN GIUSEPPE
LICEO SCIENTIFICO

VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ALSAZIA
Nell’ambito del Progetto Europa, dopo l’approfondimento teorico, dal 1° al 5 ottobre 2018
le classi 1°,2°,3° Scientifico si recheranno a Strasburgo per assistere ad una seduta plenaria
del Parlamento Europeo.
Coloro che non partecipano alla gita, dovranno venire a scuola e svolgeranno le normali
attività didattiche.
Il programma prevede:
1° OTTOBRE: ritrovo dei partecipanti ore 7 in Piazza Carlina e partenza per Colmar (detta
anche Piccola Venezia). Visita della città, situata nella Francia orientale, capoluogo
dell’Alto Reno. Al termine della visita partenza per Mutzig, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2 OTTOBRE: colazione in hotel. Partenza per un itinerario alla scoperta della Strada degli
Orologi in Germania, nella Foresta Nera. La strada degli orologi attraversa alcune località
quali Furtwangen, Rottweil, Schonach, Walskirch e Titisee, dove si trovano molti atelier di
progettisti e disegnatori dei bellissimi orologi a cucù prodotti in questa zona. L’itinerario si
svolge tra stupendi paesaggi e centri storici di rara bellezza.
Al termine del tour, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 OTTOBRE: colazione in hotel. Partenza per il Campo di concentramento di NatzweilerStruthof, unico campo di concentramento nazista creato in territorio francese. Visita guidata.
Successivamente, partenza per il Castello di Haut-Koenigsbourg.
Nel pomeriggio trasferimento a Obernai, centro situato sulla strada dei vini alsaziani. Al
termine della visita, rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 OTTOBRE: colazione in hotel. Partenza per Strasburgo. Visita della città e crociera
sull’Ill.
Alle 14,30 accreditamento al Parlamento europeo ed a seguire visita del Parlamento e
assistenza alla seduta plenaria dalla tribuna dell’emiciclo.
Al termine, cena in ristorante tipico nella Petite-France, rientro in hotel, pernottamento.
5 OTTOBRE: colazione in hotel, trasferimento a Strasburgo e termine della visita della
città. A seguire, partenza per il rientro in Italia.
 La quota di partecipazione è di euro 360,00 per un minimo di 35 partecipanti. La
quota non comprende: i pranzi dei 5 giorni e bevande
 Il viaggio avverrà con pullman privato Gran Turismo.
 Hotel: Zenitude Portes d’Alsace – Mutzig. Sistemazione in camere doppie.
 Accompagnatori: Direttore Fratel Alfredo, Prof.ssa Meda e Avv. Cela.
 Il tagliando di adesione dovrà essere consegnato in Amministrazione,
unitamente alla quota di partecipazione, entro e non oltre venerdì 14 settembre
2018.
.Torino, 10 settembre 2018
Gli accompagnatori
____________________________________________________________
Io sottoscritto……………………………………………
autorizzo mio/a figlio/a ………………………………………… della classe …… a
partecipare al viaggio di istruzione in Alsazia
dall’1 al 5 ottobre 2018.
Firma di un Genitore
__________________________

