
 

 

 

 

 

Alla cortese attenzione delle Famiglie degli alunni delle classi IIIA e IIIB 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A REDIPUGLIA E TRIESTE                                                                                                                                                                          

25 e 26 marzo 2015 
 

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

PARTENZA ore 6.30 dalla  autostazione delle corriere, ritrovo alle ore 6,20. 

 

PROGRAMMA 

Giorno 25 marzo 2015 

 Ore 6.30: partenza in pullman 

 Arrivo a Redipuglia alle ore 11, visita al paese di Fogliano e pranzo al sacco. 

 Ore 14: visita guidata  al Museo Storico e al Sacrario di Redipuglia, percorso storico a Monte Sei 

Busi, Comprensorio difensivo e al Museo Multimediale (questo percorso inizia alle 14 e termina 

alle 17). 

 Ore 18 circa: arrivo in albergo a Trieste (Hotel Filoxenia) e sistemazione in camera. 

 Cena in Hotel. 

 

Giorno 26 marzo 2015 

 Ore 7: colazione in Hotel  

 Ore 9: visita guidata Risiera di San Sabba. 

 Ore 11,30: visita alla Città di Trieste con Cattedrale, P.zza Dell’Unità e Caffè Letterari. 

 Ore 12: pranzo  in centro (a proprie spese)  

 Ore 15/16,30: visita guidata alla Foiba di Basovizza.  

 Ore 17: partenza per il rientro a Lugo. Sosta in autogrill per cena a carico dell’alunno Arrivo 

previsto per le ore 22,30.  

 

Per quanto riguarda il primo giorno il pranzo è al sacco (perciò preparato a casa)  mentre il secondo 

pranzo e la cena sempre del secondo giorno sono a carico dell’alunno. (considerate che si mangerà presso 

un fast food ed in autogrill ). 

 

Equipaggiarsi bene per quanto riguarda la visita al percorso storico: indossare scarpe e vestiario adeguato, 

portare anche un parapioggia. Avere scarpe di ricambio in caso di pioggia o fango. 

P.S: il viaggio di istruzione ha lo scopo di migliorare la socializzazione nonché l’aggregazione perciò si 

consiglia di utilizzare il cellulare con parsimonia e se possibile solo per foto o chiamate ai genitori. 

 

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

momenti curiosi, perciò fotografate !!!!!!!!!!!!! 

 

PROFESSORI ACCOMPAGNATORI: (salvo imprevisti) 

Bernardi Federico, Bianchedi Mattia, Sr. Marinella, Santolini Barbara, Sr. Arputha 

 

   I referenti della commissione 

                                                                       Prof.ri E. Minghetti, M. Bettoli 

    

Barbara Santolini cell.3383953680   Bianchedi Mattia cell 349 3755801 

 

 

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 

 

mailto:scuolasgiuseppe@racine.ra.it
http://www.sangiuseppelugo.it/


…….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!!!!! 

                                               


