
 

ISTITUTO SAN GIORGIO 
Via Bernardino da Feltre 9 – 27100 Pavia (PV) 

Tel 0382 21011 Fax 0382 32057 
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Scuola secondaria di primo grado 
 

Arcobaleno Coop. Soc. a r.l. onlus 
P. Iva e Cod.Fisc. 01301340186 

Albo delle Cooperative A120511 

Pavia, 2 novembre 2017 
Prot. n. 67/LC 

Ai Genitori delle classi 2 A e 2 B  
 

Oggetto: Gita scolastica a Firenze nei giorni 9-10 novembre p.v. 
 

Si comunica il programma definitivo comprensivo della spesa totale. 
 

1°giorno (9 novembre)   
Ore 7.10 puntuali Ritrovo in Piazza della Stazione Ferroviaria.  Partenza per Milano Rogoredo su 
treno regionale. Prosecuzione su treno Frecciarossa per Firenze. 
All’arrivo si raggiungerà a piedi l’hotel per depositare il bagaglio: 

HOTEL LE DUE FONTANE   piazza Santissima Annunziata 14    tel. 055 210185 
Ore 11.00 Incontro con la guida e inizio percorso guidato: Battistero e Duomo 
Pranzo al sacco autonomo. 
Nel pomeriggio ingresso e visita guidata al Museo dell’Opera del Duomo. 
In serata cena in ristorante nei pressi dell’hotel.  
Pernottamento. 
 

2° giorno (10 novembre)   
Prima colazione in hotel. 
Visita al Museo di San Marco e al termine trasferimento alla Basilica di Santa Maria Novella, 
ingresso e visita.  
Pranzo in ristorante. 
Trasferimento a piedi in piazza del Carmine e ingresso e visita guidata alla Cappella Brancacci.  
Rientro in hotel per recupero bagagli  
Alle ore 16.45  partenza in treno Frecciarossa e arrivo a Milano Rogoredo alle 18.22, quindi 
prosecuzione in treno regionale fino a Pavia. 
Arrivo previsto alle ore 18.57. 
 

Insegnanti accompagnatori: prof. Piccanello, Casaliggi, Petitti, Gozzini.   
 
Si ricordano alcune semplici norme:  
Ai ragazzi sarà richiesto un comportamento corretto e disciplinato, rispetto per il riposo notturno 
proprio e altrui.  
Non sarà consentito l’utilizzo del telefono cellulare né di altri apparecchi elettronici (ad esclusione 
della macchina fotografica), pertanto i ragazzi li dovranno lasciare a casa.  
Gli insegnanti disporranno di un telefono della scuola ( numero 3498216682), dal quale invieranno 
ai genitori rappresentanti di classe SMS di conferma del buon andamento della gita. Attraverso 
quello stesso telefono i genitori potranno rivolgersi agli insegnanti per comunicazioni urgenti con i 
figli e i ragazzi potranno telefonare a casa se necessario. Le comunicazioni dovranno avvenire in 
linea di massima all’orario dei pasti per non disturbare le visite.  
 

La quota totale del viaggio è di 140,00 euro.  
Il saldo di 70,00 euro deve essere versato in segreteria entro lunedì 6 novembre. 
 

                                                                                                                           La Preside 
                                                                                                        Luisella Casaliggi 


