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CIRCOLARE N° 29 – DEL 06/11/2014 
 

 AI GENITORI E ALUNNI  
 DELLE CLASSI: 3°A AFM, 3° A CAT, 
 3° A SIA, 3° B CAT, 3° A TUR,  
 3° A ELE, 3° A INF 
Luino, 05/11/2014  
Prot. n. 4646/A  
 
OGGETTO: Viaggio di istruzione in Toscana (3 notti 4 giorni). 
 

Si comunica che questo Istituto organizza un viaggio di istruzione in Toscana in Pullman dal 21/04 al 24/04/2015. 
Programma di massima (potrebbe subire qualche piccola modifica) 

1. Giorno: LUINO – LUCCA: Ritrovo dei partecipanti a Luino davanti alla stazione e partenza con pullman G.T. per  Lucca.  
All’arrivo visita con guida della città il cui centro è caratterizzato da viuzze ricche di negozi, laboratori orafi e le 
meravigliose mura di cinta. Sono  il maggior esempio in Europa di mura costruite secondo i principi della fortificazione alla 
moderna completamente integre. L'attuale cerchia muraria è lunga esattamente 4 chilometri e 195 metri. Visita del 
Battistero e della Chiesa dei SS Giovanni e Riparata, della Sagrestia del Duomo e del Monumento di Ilaria Carretto. A visite 
ultimate trasferimento in hotel, e sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento. 

2. Giorno: SIENA: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Siena con guida. Siena è un’affascinante città, 
praticamente immutata dal 1300, simboleggiata dalla suggestiva Piazza del Campo, dove si corre il Palio, e dalla Piazza del 
Duomo, dove sorge la splendida Cattedrale romanico-gotica. Pranzo libero a Siena.  Pomeriggio libero. Rientro in hotel.  
Cena e pernottamento. 

3. Giorno: SAN GIMIGNANO-VOLTERRA: Prima colazione in hotel. Partenza per Volterra, città medievale ed importante 
centro etrusco, rinomata per la lavorazione dell’alabastro. Incontro con la guida e visita del caratteristico centro storico: 
si visiterà Piazza dei Priori e il Palazzo dei Priori, il meraviglioso Duomo e lo splendido Battistero.  Al termine della vista, 
trasferimento in pullman a San Giminiano. Pranzo libero. Visita di San Gimignano con guida, “Città dalle mille torri”, 
famosa anche per la Vernaccia e lo zafferano.  Una piacevole passeggiata nel piccolo centro storico vi permetterà di 
scoprire gli angoli più suggestivi della città. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena. Pernottamento.  

4. Giorno: PISA – LUINO: Prima colazione in hotel e carico dei bagagli. Sosta a Pisa; all’arrivo incontro con la guida per visita 
del centro storico e di piazza del Miracoli. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a 
Luino davanti alla stazione in serata. 

La quota, può variare da un minimo di €235,00 (su 50 o più partecipanti) ad un massimo di €250,00 (con 30 partecipanti).  
La quota non comprende: la salita sulla Torre di Pisa, le mance e le spese extra a carattere personale, le bevande e tutto ciò che non è 
menzionato nella voce “la quota comprende”. 

Per confermare l’adesione al viaggio è necessario consegnare in Segreteria Giuridica (sig.ra Pina) entro il 26/11/2014 tramite i 
rappresentanti di classe, l’autorizzazione sottostante unitamente alla ricevuta di versamento, di un anticipo pari a € 100,00 da 
effettuarsi  con una delle due modalità da Voi preferita: 

 c/c:  Boll.    Post.  N.18840215, intestato a: ISIS “Città di Luino Carlo Volonté” Serv. Tes.; 

 c/c : Banco Posta - agenzia Luino – IBAN: IT74  X076 0110 8000 0001 8840 215. 
Seguirà ulteriore comunicazione del programma del viaggio.   

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (Prof.ssa Lorena Cesarin) 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA 
consegnare in segreteria giuridica entro e non oltre  il  26/11/2014 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________ genitore dell’alunno/a ___________________________ classe ______ presa visione della 
circolare autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione in Toscana sollevando l’amministrazione scolastica da 
eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi in tale periodo.   Recapito tel. per eventuali comunicazioni: Tel.   
_________________     Cell.______________________  

Data ___________________                   Firma______________________ 

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLL ’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA ’’   EE   DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

IISSTTIITTUUTTOO  SSTTAATTAALLEE  DD ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  

““CCiittttàà  ddii   LLuuiinnoo  ––   CCaarr lloo   VVoolloonnttéé””   
Sede centrale:            Sede associata: 

Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 
FAX: 0332.534523 vais003001@pec.istruzione.it      FAX:0332.511643 
     C.F.:84002750127      
                            c/c postale n. 18840215 
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