
 

 

 

 

 

Alla cortese attenzione delle Famiglie degli alunni delle classi IIA e IIB 

                         

VIAGGIO D’ ISTRUZIONE A FIRENZE  E POPPI 

                                                     25 e 26 marzo 2015 
 

Facendo seguito alla precedente comunicazione, si invia il programma dettagliato del viaggio. 

Partenza alle ore 6.00 dalla autostazione delle corriere di Lugo e ritrovo alle ore 5.50. 

  

 

PROGRAMMA 

Giorno 25 marzo 2015 

 Ore 6.00: partenza in pullman  

 Visita al castello dei Conti Guidi di Poppi 

 Laboratorio didattico di falconeria presso la Falconeria d’Eccellenza del Falconiere 

Gherardo Brami. 

 Pranzo al sacco a Poppi 

 Arrivo in Hotel  alle ore 15; sistemazione in camera. (Hotel in zona centrale) 

 Ore 16.30 circa: uscita turistica alla città. 

 Ore 19: cena  presso Osteria dei Baroncelli in P.zza della Signoria. 

 Ore 20, 30 circa: visita serale al centro storico e rientro in Hotel.  

 

Giorno 26 marzo 2015 

 Colazione in Hotel 

 Ore 8,15: visita  prenotata al Palazzo del Bargello. A seguire visita al Cenacolo del Perugino 

 Ore 11,30: visita prenotata alle Cappelle Medicee in San Lorenzo. 

  Pranzo a carico dell’alunno. 

 Ore 14: visita prenotata a Palazzo Medici Riccardi con Cappella del Gozzoli 

 Ore 16/16,30: visita prenotata a Palazzo Pitti con Galleria Palatina e Quartieri Monumentali. 

 Ore 18: passeggiata per Ponte Vecchio e P.zza della Signoria. 

 Ore 19: ritrovo al pullman e partenza per il rientro con sosta in autogrill per la cena. 

 Il rientro è previsto per le ore 23.00.  

 

Il pranzo e la cena del secondo giorno sono a carico dell’alunno (si considera un costo complessivo 

di 35 euro). 

Parte con questo viaggio anche il concorso fotografico; le tematiche sono: il particolare, il 

paesaggio e momenti curiosi, perciò fotografate !!!!!!!!!!!!!.  

 

PROFESSORI ACCOMPAGNATORI: 

Venturelli Laura, Bettoli Marco, Minghetti Ester, Randi Gian Maria 

 

           I referenti della commissione 

                                                                Prof.ri E. Minghetti, M. Bettoli 

 
Venturelli Laura cell.3389952920 

Minghetti Ester cell. 3332657698 

Bettoli Marco cell. 3284915923 

Memorizzateli !!!!!!!  

Scuola Secondaria di Primo Grado “San Giuseppe” 
Scuola Paritaria (D.M. del 28-02-2001) 

48022 Lugo (RA) – Piazza Marsala, 4 – cell. 333 6979362 

    Tel. e Fax: 0545 23207 - E-mail: scuolasgiuseppe@racine.ra.it 
www.sangiuseppelugo.it - Codice meccanografico: RA1M00200R 
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COSA METTO IN VALIGIA?  L’essenziale, ma che almeno quello ci sia!!!!!! 

 Tutto ciò che serve per l’igiene personale e intima (spazzolino, dentifricio, cotton fioc, 

cambio di slip, maglietta, calzini, pigiama …… magari un prodotto per la sudorazione, 

pettine…..) 

Cambio completo di indumenti per il secondo giorno (considera la variabilità del tempo e 

quindi del clima; è consigliabile portare anche qualcosa di più pesante). 

 scarpe comode di ricambio, ma anche per il viaggio dato che c’è da camminare e le 

ballerine non vanno bene e poi….. le  ciabatte per la camera o la doccia …. 

 Ciò che serve per proteggersi dal sole se c’è (cappellino, occhiali, …) 

 Oppure parapioggia (k-way, marsupio) e ombrellino….(sperando non servano !!!) 

 Fazzolettini da naso. 

 

 Tanta voglia di divertirsi insieme !….nel massimo rispetto di persone e ambiente!!!!!! 

 

RICORDA: la valigia viene sistemata nel bagagliaio del pullman, perciò è necessario che tu abbia 

un marsupio dove tenere tutto ciò che deve essere a portata di mano (portafoglio, cellulare, acqua, 

fazzoletti, cappellino,…. Compreso un quadernetto ed una biro visto che dovete disegnare dal 

vero!). 

Sei libero di portare macchina fotografica digitale, videocamera, cellulare, occhiali griffati, abiti 

trendy, milioni di Euro….ma TU sei responsabile del tuo proprio materiale, non la scuola! 

 

IMPORTANTE: è bene, che almeno uno degli insegnanti accompagnatori sia informato di 

qualsiasi problematica riguardante i ragazzi (uso di medicinali, allergie ….etc. etc.).  

 

…….GIUSTO DUE PAROLE TANTO PER CAPIRCI……. 

 

Il viaggio di istruzione è senza dubbio un’occasione eccitante e favorevole per socializzare e 

conoscerci meglio, al di fuori delle solite pareti scolastiche! Affinché il viaggio si riveli una 

esperienza costruttiva, positiva, indimenticabile, mitica, strabiliante……..è auspicabile che ognuno 

di voi si adoperi in tal senso…..ovvero: sii educato con tutti; ascolta ciò che ti viene  consigliato da 

insegnanti o esperti (non sperimentare la prima idea che ti passa per la mente); prima di agire e di 

parlare collegati al cervello e cerca di valutare, sempre, le conseguenze delle tue azioni (al bando le 

sortite notturne nelle stanze di altri compagni/e…. come quelle che sicuramente avete già 

pianificato!!!!); non cercare di “fregare” l’insegnante, apprendi, sperimenta divertiti, dai il meglio di 

te stesso…..ciò renderà il viaggio un’esperienza indimenticabile!!!!! 

 

 

                                                                                        ………..parola di Prof. Minghetti-Bettoli 

                                                                   

 

 


