
Circolare n. 72   Gallarate, 20 ottobre 2021

A GENITORI/ALUNNI DOCENTI
CLASSI TERZE
Scuola Secondaria di 1° grado
GEROLAMO CARDANO
Sito scolastico

Oggetto: Viaggio d'istruzione di 2 giornate, programma “VIAGGIO A BOLZANO – tra arte, storia, natura e
sport” - OTTOBRE 2021

Date e abbinamento classi :

(gruppo 1)

dal 26 al 27 ottobre 2021 - 2 giorni / 1 notte 3^C e 3^F

docenti accompagnatori: STORTI - GIROLA - MOTTOLA - GRIECO - SOMMARUGA

(gruppo 2)

dal 27 al 28 ottobre 2021 - 2 giorni / 1 notte 3^A , 3^D e 3^E

docenti accompagnatori: PAPAGEORGIOU - MIRTO - VICARIO - MARZIALE - COSTA

(gruppo 3)

dal 28 al 29 ottobre 2021 - 2 giorni / 1 notte 3^B e 3^G

docenti accompagnatori:FERRARA - DI GAUDIO - FERRARI - DE MARINIS GALLO - PACIELLO

Si ribadisce che i viaggi di istruzione, così come le visite guidate, sono un momento integrante delle attività
scolastiche che si inseriscono nel progetto educativo della scuola. Esse sono programmate e attuate ad
integrazione della normale attività scolastica e costituiscono un importante stimolo per la formazione della
personalità degli alunni e devono rispettare le regole e le norme che vigono all’interno e all’esterno
dell’istituto scolastico.

Si comunica quindi  quanto segue:

Norme di utilizzo cellulari:
Come da regolamento scolastico, essendo la gita attività didattica non sarà consentito l’uso del cellulare. I
ragazzi potranno accenderlo ed adoperarlo esclusivamente nei momenti concordati: dopo l’arrivo in hotel
nelle loro camere e per consentire loro di ricaricarli. Per qualsiasi comunicazione urgente i genitori, in orario
scolastico 8.00 - 16.30, potranno chiamare la scuola che contatterà i docenti accompagnatori. I vari
momenti della visita potranno essere documentati dai docenti stessi o, nel caso, dagli alunni in possesso di
macchina fotografica. Nel caso di utilizzo improprio del cellulare, come succede durante le attività
scolastiche, il docente provvederà a ritirarlo e trattenerlo fino alla fine delle attività.
➢ Si ricorda di far portare ai ragazzi almeno una copia del Documento di Identità - della Tessera

Sanitaria - del Green Pass

Necessità assoluta di Certificazione Verde (Green Pass):



Si precisa che l’uscita avverrà nel rispetto delle normative anti Covid e, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, per gli alunni a partire dai 12 anni, nel caso in cui le società di trasporto nonché le
strutture presso le quali l’uscita avverrà dovessero richiederlo sarà prevista l’esibizione del Green pass.
Ricordiamo che l’ottenimento del Green Pass è possibile in vari modi:
per avvenuta vaccinazione, test negativo (essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al
test molecolare) o la guarigione da COVID-19.
Il test antigenico o molecolare sarà da effettuarsi il giorno precedente (preferibilmente nel tardo
pomeriggio) la partenza per la gita onde evitare di trovarsi sprovvisti della validità dello stesso durante il
viaggio di ritorno. La certificazione si riceve via sms o email e il codice ottenuto si può scaricare così da
avere il proprio Green Pass. Per ulteriori informazioni: https://www.dgc.gov.it/web/checose.html
Si richiede agli alunni di portare con sé il giorno della gita anche una copia cartacea del Green Pass da
consegnare agli insegnanti accompagnatori. In assenza di copia adeguata e valida l’alunno/a non potrà
salire sull’autobus, compromettendo, in tal modo, la sua partecipazione alla visita d’istruzione

PROGRAMMA VIAGGIO PRIMO GIORNO - BOLZANO 
Ore 6.15 ritrovo a Gallarate, sede scolastica dal parcheggio di Via Pietro da Gallarate, partenza in bus GT
riservato alle h.6.30
Ore 11.00 arrivo a Bolzano inizio della visita guidata della città, itinerario alla scoperta degli angoli più
suggestivi del centro storico quali piazza Walther, piazza delle Erbe, i Portici, piazza del Grano e le principali
chiese monumentali; ci si soffermerà inoltre sulla tradizione vinicola di Bolzano, i cui vigneti arrivano fino al
centro città. 
Ore 14.00 pranzo al sacco. Nel pomeriggio, suddivisi in gruppi (ore 14.00, ore 14.15) visita al Museo
Archeologico dell’Alto Adige di quattro piani. Qui viene custodito Otzi, l'uomo venuto dal ghiaccio, fulcro
dell’esposizione. Al termine della visita trasferimento in hotel. Arrivo e sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento.

Hotel Chrys - cat. 3 stelle Via Mendola 100, 39100 Bolzano

SECONDO GIORNO – Canyon di Fondo + Parco Avventura Caldaro 
Ore 7.00 sveglia e colazione in hotel. Partenza per il Canyon di Fondo, profondo orrido che taglia in due
l'importante centro dell'Alta Val di Non. Dal 2001 è percorribile grazie a passerelle e scalette, per andare alla
scoperta di acque vorticose, cascate e marmitte dei giganti, fossili, stalattiti e stalagmiti... Alle ore 10.00
circa inizio dell’escursione con guide naturalistiche. Alle ore 12.30 partenza per il Parco Avventura Caldaro.
Alle ore 13.30 pranzo al sacco fornito dall’hotel. 
Alle ore 14.00 inizio dei percorsi sugli alberi.
Ore 16.00 partenza per Gallarate.
Ore 20.00 arrivo a Gallarate e termine dei servizi.

La quota comprende: - Viaggio con pullman GT 56 posti dalla scuola per tutto il tour (obbligatorio GREEN
PASS per i maggiori di anni 12). - 1 notte in hotel cat. 3 stelle max 3/4 studenti per camera, camere singole
o doppie per i docenti. - Trattamento di pensione completa (cena + colazione + un pranzo al sacco). - Visite
guidate come da programma, ingressi ove previsti nel programma (Parco avventura Caldaro, ingresso al
Canyon di Fondo). - Ingresso a visita guidata al Museo Archeologico di Bolzano. - N. 2 guide turistiche a
Bolzano (3 ore). - Assicurazione Globy School Friend Card. - Gratuità per 5 docenti accompagnatori e 1
autista (camera singole).

La quota non comprende - Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato
ne “La quota comprende”. A questo proposito si ricorda che gli extra sono veramente limitati o quasi
inesistenti, si raccomanda quindi di fornire i ragazzi di cifre limitate ed adeguate esclusivamente all’
acquisto di souvenir e/o qualche snack al di fuori delle attività. Durante il viaggio i soldi a loro affidati
saranno di loro unica ed esclusiva responsabilità, meglio limitare eventuali danni legati allo smarrimento o
all’uso improprio del denaro.

QUOTA INDIVIDUALE PREVISTA: € 190,00 a persona tutto incluso tranne ciò che viene citato ne “la quota
non comprende”



INFORMAZIONI UTILI ALL’USCITA

ABBIGLIAMENTO:
L'abbigliamento da usare per il secondo giorno deve essere adeguato alle attività proposte.
Consigliamo quindi :
• Pantaloni da montagna o comunque da Trekking (tuta da ginnastica)
• Giacca A Vento o Gilet in piumino adatti a ripararsi da temperature eventualmente rigide e vento.
• K WAY E PILE (solo in caso di maltempo e basse temperature)
• SCARPE da ginnastica o meglio da escursione

Pasti:
Il pranzo della prima giornata è al sacco e a carico degli alunni.
La cena e la prima colazione verranno consumate in hotel.
Il pranzo della seconda giornata è al sacco, fornito dall’hotel.
Se potete prediligete le borracce alle bottiglie di plastica.

MEDICINALI:
Se vostro figlio ha bisogno di medicinali particolari assicuratevi che li abbia con sé e informate i docenti

La referente
per i viaggi di istruzione
Prof.ssa Elisabetta Vicario

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Germana Pisacane

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)


