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Circolare docenti n. 156 

Circolare studenti n. 109 

 

Ivrea, 29/01/2016 

 

Agli studenti e alle famiglie delle classi 5A, 5I, 5C, 5P. 

Ai docenti delle classi 5A, 5I, 5C, 5P. 

 

 

 

Oggetto: viaggio di istruzione a GUBBIO, PERUGIA, ASSISI,  SIENA e LAGO 

TRASIMENO 

 

 

Si comunica che è in via di organizzazione il viaggio di istruzione a Gubbio, Perugia, Assisi, Siena 

e lago Trasimeno.secondo le seguenti modalità: 

 

Periodo: 09 - 13 marzo 2016. Durata: 5 giorni / 4 notti 

 

Programma di massima: 

Primo giorno: alle ore 7,00 ritrovo dei partecipanti presso la sede scolastica e partenza in pullman 

GT per Gubbio. Sosta per il pranzo al sacco (a carico dei partecipanti) durante il tragitto. Arrivo 

alle 15,30 circa e incontro con la guida visita del centro storico. L’itinerario include la piazza e il 

Palazzo dei Consoli (esterni): superba architettura civica del Trecento, con una piazza pensile 

sorretta da enormi arconi e due palazzi pubblici simbolo del periodo comunale di Gubbio. La 

Chiesa di San Francesco, costruita sul luogo dove il santo di Assisi ottenne il primo saio da un 

amico, custodisce affreschi del Quattrocento. Il Duomo al culmine della città, con tratti gotici 

originali. Il Quartiere San Martino che offre l’aspetto più intimo ed antico di Gubbio, con i vicoli e 

gli scorci del quartiere medievale lungo il torrente Camignano. 

Al termine trasferimento in pullman ad Assisi. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Secondo giorno: colazione in hotel. Incontro con la guida turistica e itinerario nel centro storico 

con la Piazza del Comune, il Palazzo dei Priori, il Tempio della Minerva, la Basilica di Santa Chiara 

e la Basilica di San Francesco*, capolavoro architettonico che racchiude il meglio dell’arte italiana 

del medioevo, da Cimabue a Giotto, da Simone Martini a Pietro Lorenzetti. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione del gruppo. Nel tardo pomeriggio rientro in ostello. Cena e 

pernottamento. 

* All’interno della Basilica di San Francesco è vietato alle guide dare spiegazioni a voce alta, è 

consigliato il noleggio all’ingresso di dispositivi audio wishper, al costo di € 1,80 ciascuno. 

Possibilità di inserire nel pomeriggio: laboratorio di affresco (da prenotare con largo anticipo) 

all’interno dello splendido Palazzo Vellemani, sede della Pinacoteca Comunale. L’attività prevede 
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la realizzazione di un piccolo manufatto seguendo le varie fasi dell’antica tecnica pittorica: 

preparazione del supporto con uno strato di intonaco, trasposizione del disegno preparatorio con la 

tecnica dello spolvero, dipintura finale utilizzando pigmenti diluiti con acqua. I lavori realizzati 

potranno essere conservati. Supplemento € 10,00 pro capite (durata2 ore e ½). 

Terzo giorno: colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Perugia. Incontro con la guida e 

visita del centro storico con il Duomo, il Palazzo dei Priori, gioiello architettonico dell’epoca d’oro 

dello sviluppo comunale della città, la Rocca Paolina, fortezza voluta da Paolo III Farnese che 

ricopre un inatteso e suggestivo percorso sotterraneo, la fontana Maggiore, capolavoro della 

scultura gotica, le mura e il monumentale Arco Etrusco del III secolo a.C. Pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per il proseguimento libero della visita della città. 

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Un’ordinanza del comune di Perugia obbliga gli autobus turistici, dopo aver scaricato il gruppo in 

Piazza Partigiani, a trasferirsi al parcheggio esterno di Pian di Massiano dove il gruppo potrà 

raggiungerlo utilizzando il minimetrò. Il costo del biglietto è di € 1,50 a persona. 

Quarto giorno: colazione in hotel. Trasferimento in pullman sul lago Trasimeno. Incontro con la 

guida ambientale ed escursione nell’Oasi Naturalistica La Valle. Si andrà alla scoperta della vita 

nel lago, con i suoi colori e i suoi abitanti. Si conosceranno gli emissari moderno e medioevale, dal 

pontile sul lago e dall’osservatorio si farà birdwatching con i binocoli forniti dall’oasi e infine si 

assisterà all’inanelllamento degli uccelli a scopo di ricerca. Pranzo libero. Nel pomeriggio e sosta 

per la visita libera di Castiglione del Lago, riconosciuto dall’ANCI tra i 30 borghi più belli d'Italia, 

con il Castello del Leone, la chiesa di San Domenico, la cinta muraria. Nel tardo pomeriggio rientro 

in hotel. Cena e pernottamento. 

In alternativa: incontro con la guida ambientale e trasferimento in battello all’isola Polvese. 

Escursione alla scoperta dell’ambiente dell’Isola fra cultura e natura: il Castello, il Giardino delle 

Piante Acquatiche, la Chiesa di San Giuliano, il Monastero degli Olivetani, la Chiesa di San 

Secondo, la Lecceta di San Leonardo, il Canneto. Battello per e da Polvese € 5,00 pro capite. 

Quinto giorno: colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Siena. Arrivo alle ore 10,30 circa. 

Incontro con la guida e visita del centro storico. Il percorso, tocca i luoghi più significativi di Siena 

e permette di avere un’idea generale della città patrimonio UNESCO. La Basilica di San Domenico, 

all’interno della sua imponente struttura gotica sono conservati alcuni importanti cicli d’affreschi, 

oltre alle reliquie di S. Caterina, Banchi di Sopra e Banchi di Sotto, tra le vie cittadine più 

frequentate, sulle quali si affacciano i maggiori palazzi della nobiltà cittadina, Piazza del Campo, 

centro politico e civile della Repubblica senese, qui, di fronte alla Torre del Mangia e al Palazzo 

Pubblico, si corre il famoso Palio delle Contrade, il Duomo* con la sua mole imponente e la sua 

splendida facciata, è una delle più belle chiese gotiche toscane. Pranzo libero. Alle 14,00 circa 

partenza per la località di provenienza con arrivo a scuola previsto alle ore 20,30 circa. 

Dal 01/03 al 31/10 ingresso al Duomo da prenotare, € 5,00 pro capite – gratuito fino a 11 anni. 

 

Quote individuali di partecipazione valide fino al 31 marzo 2016 

 

Gruppo di 85 paganti  € 218,00; gruppo di 83 paganti € 220,00; gruppo di  81 paganti € 223,00 

 

La quota comprende: 

 il trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

 la sistemazione in hotel * * * ad Assisi dintorni in camere da 3-4 posti letto con bagno per gli 

alunni, camere singole con bagno per i docenti; 

 il trasporto a/r e tutti i trasferimenti con due pullman GT da 50 posti, al seguito; 

 le guide turistiche per la visita di Gubbio (3h ca.); 
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 le guide turistiche per la visita di Assisi (3h ca.); 

 le guide turistiche per la visita di Perugia (3h ca); 

 le guide ambientali per l’escursione all’Oasi la Valle (3h ca.); 

 le guide turistiche per la visita di Siena (3h ca.); (solo per il programma di cinque giorni) 

 i parcheggi, i pedaggi, il vitto e l’alloggio per l’autista; 

 l’assicurazione per rimborso spese mediche sul posto e furto bagagli; 

 l’assicurazione RC estesa ai docenti e agli studenti; 

 l’IVA. 

La quota non comprende: i pranzi, le bevande oltre l’acqua, l’eventuale auricolare nella Basilica 

di San Francesco ad Assisi (€ 1,80 pro capite), il minimetrò a Perugia (€ 1,50 pro capite). 

Gratuità per i docenti accompagnatori sono incluse cinque gratuità. 

 

Si pregano pertanto gli studenti che intendono partecipare di versare la quota di acconto di 100,00 

euro  sul c/c postale n. 19905108 (IBAN IT09B0760101000000019905108) intestato al Liceo 

Scientifico Gramsci, entro e non oltre MERCOLEDI  3 FEBBRAIO  p.v.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 

 

 

 


