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Circ. n. 101                                                                                                           Agli Alunni delle classi terze  
Scuola secondaria di primo grado 
Montano Lucino  
 
Ai loro Genitori/tutori 
 
Ai Docenti accompagnatori Proff. 
Lapetina, Campolo, Magnifico, Pina 
e Stefanelli 
 

E p.c. Al D.S.G.A. Sig.ra Angela Sottile 

 
 
Oggetto: Viaggio d’istruzione a Strasburgo - programma di massima e costi 
 
Si comunicano di seguito il programma di massima, i costi e i servizi relativi al viaggio di istruzione a 
Strasburgo delle classi 3A e 3B, che si svolgerà dal 18 al 20 marzo 2020. 
 
 
Programma del viaggio di istruzione 
 
1˚ giorno – Mercoledì 18 marzo 2020 
Ore 06:15 ritrovo alunni nel parcheggio antistante la Chiesa di Montano Lucino e partenza con bus riservato; 
sosta facoltativa durante il percorso. In tarda mattinata arrivo a Eguisheim, uno dei più bei borghi 
dell’Alsazia, pranzo libero e visita della località. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio e arrivo a 
Colmar, dove visiteremo il Museo Bartholdi e il Museo del giocattolo (Musée du jouet). 
In serata arrivo a Strasburgo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2˚ giorno – Giovedì 19 marzo 2020 
Colazione in hotel, visita della città con pranzo libero. 
La mattinata sarà dedicata alla visita della sede del Parlamento Europeo 
N.B. Siamo in attesa dell’autorizzazione all’ingresso al Parlamento Europeo. Qualora non pervenisse in 
tempo utile si effettuerà un’attività alternativa. 
Pomeriggio visita della città. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno - Venerdì 20 marzo 2020  
Colazione in hotel, partenza per il Parc Régional des Ballons des Vosges, pranzo libero e partenza per 
l’Italia, con eventuale sosta per la cena. 
Arrivo a Montano Lucino in serata 
 
Costi e servizi 
 
La quota comprende:  
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Viaggio in autobus, pernottamento in hotel tre stelle (City Résidence Strasbourg Centre), con sistemazione 
in camere quadruple, trattamento di mezza pensione (con colazione a buffet e cena nel ristorante La Chaîne 
d’Or, 134 Gran Rue Strasbourg) con acqua ai pasti. 
 
Quota individuale: euro 180,00; il versamento dovrà essere effettuato a partire dal 2/01/2020 ed entro 
il 15/01/2020 sul conto corrente della scuola (IBAN IT44A05696 51840 000009218X02) 
 
La quota non prevede: 
bevande ai pasti esclusa l’acqua, gli extra di natura personale, i due pranzi e la cena del viaggio di ritorno. 
 
 
Si precisa che il presente programma di massima, se necessario, potrà subire modifiche e aggiustamenti.  
Nei giorni precedenti la partenza verrà consegnato il programma definitivo. 

 
 

Francesco Cocquio 

Dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo di Villa Guardia 
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