
    

  Istituto Statale Istruzione Superiore          
Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2019-2020 

 

Circolare N. 227                                                             
           Alle Famiglie  

          Agli Alunni classi  4AI-4BI 
 Al Personale Docente   
   

OGGETTO: Viaggio a Pisa e Carrara 

 

L’Istituto sta organizzando un viaggio a PISA - CARRARA per le classi sopra indicate, nei 
giorni 07-08 maggio 2020 (gg. 2, notti 1) il cui costo sarà di circa € 100,00/150,00.  
Docente referente prof. PICASSO BRUNO 
 
ITINERARIO: Primo giorno (7 Maggio): 
Partenza e arrivo a Pisa in tarda mattinata – Pranzo - Visita presso il “Centro di Ricerca ‘E. Piaggio’ 

dell’Università di Pisa” (circa 3 ore) 

Tardo pomeriggio, visita non guidata della città a piedi  
- Piazza dei Cavalieri, torre Muda, torre della fame, palazzo dell’orologio, palazzo della Carovana 
- Borgo stretto e le vie del centro - Lungarno - Santa Maria della spina e San Paolo in Ripa d’Arno 
- Murales di Keith Haring - parete esterna canonica di Sant’antonio Abate - Cena e pernottamento 

Secondo giorno (8 Maggio): 
Visita guidata di Piazza dei Miracoli - Cattedrale - Campo Santo Monumentale  
Partenza per Carrara – Pranzo - Visita alle cave di marmo - Rientro a Castellanza 
 

La quota comprende: 
- VIAGGIO A/R PULLMAN a PISA-CARRARA 
- PERNOTTAMENTO E SERVIZIO DI MEZZA PENSIONE IN HOTEL 3 stelle 
- EVENTUALI INGRESSI A LUOGHI DI INTERESSE PROGRAMMATI 
Sono esclusi: 
- Ingressi ai musei non programmati, pasti, bevande ed extra. 
- Eventuali escursioni giornaliere opzionali o non programmate  
 

Pertanto le SS.LL. dovranno compilare l’autorizzazione allegata al libretto delle giustificazioni 

e firmata dai genitori, anche se l’alunno è maggiorenne, oltre ad autorizzazione specifica, in 

carta semplice, relativa alla visita alle cave di marmo di Carrara che si svolgerà con Jeep 

Land Rover a 8 posti più autista autorizzate al trasporto pubblico NCC, produrre fotocopia del 

documento di riconoscimento e della tessera sanitaria dell’alunno interessato e dovranno an-

ticipare  la somma di € 50,00 sul c/c 16292211 intestato a: ISIS C. FACCHINETTI – SERVI-

ZIO di TESORERIA,  oppure  tramite bonifico bancario sul c/c d’istituto.  

La ricevuta del versamento deve essere consegnata all’insegnante referente allegata alla 

documentazione sopra specificata, entro il 04.02.2020. 

Nel caso di mancata effettuazione del viaggio d’istruzione si  provvederà al rimborso di quan-

to anticipato, mentre nel caso di rinuncia per documentati motivi, prima dell’effettuazione del-

la gita, sarà rimborsato quanto previsto dai regolamenti delle agenzie di viaggio.  

 

Castellanza, 27 gennaio 2020  
                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 


