
 

 

Circ n. 200/2019                                 Catanzaro, 25 marzo2019 
 

Agli STUDENTI delle classi II  
Ai Sigg. GENITORI per tramite degli studenti  delle classi II  

Al Sito WEB 
Succursale 

OGGETTO: Promozione Turismo Scolastico Montano A.S. 2018/2019  (L.R. 13/85 art. 65) 

 
 Si comunica ai nominati in indirizzo, che vista la L.R. 13/85 art. 65 – iniziative per la 
Promozione Turismo Scolastico Montano A.S. 2018/2019, in base alla quale questo Istituto ha 
programmato un viaggio di istruzione nell’ambito del <Programma di Educazione ambientale>, 
a seguito dell’assegnazione del contributo regionale.  

Il viaggio di istruzione risulta   strutturato come segue: 
1. Numero massimo  alunni partecipanti _50* - scadenza  improrogabile, entro 

comunicare l’adesione è  venerdì 05 aprile 2019. 
*(Se le adesioni saranno eccedenti rispetto ai posti disponibili, si provvederà al sorteggio 
tra i candidati)  

2. durata:  tre giorni  e due notti,  
3. periodo:  dal 02 al 04 maggio 2019  
4. territorio di interesse SILA Piccola (Taverna e dintorni – Parco Nazionale della Sila – 

Parco Didattico Ambientale  “La Valle di Isidoro”). 
 

Qui di seguito il programma  di massima del viaggio di istruzione basato sull’Educazione 
Ambientale; si precisa che l’Autobus rimarrà a disposizione della comitiva per tutta la durata 
del viaggio, per tutti gli spostamenti programmati: 

 1° giorno 
1- Partenza con autobus; 
2- Visita al Museo di Taverna; 
3- Arrivo e sistemazione in Hotel, incontro e conoscenza con le guide, presentazione 

delle attività; 
4- Pranzo in Hotel 
5- Escursione didattico ambientale nel Parco Nazionale della Sila, Centro Visite 

“Antonio Garcea”, Visita all’Orto Botanico, piante officinali e aromatiche, i nuovi 
musei del Parco; 

6- Cena in Hotel, animazione serale. 

 2° giorno 
1- Prima colazione; 
2- Mattinata al Parco Avventura Alberlandia (entrata gratuita – si pagano solamente le 

attività – biglietto verde € 10.00); 
3- Rientro in Hotel e Pranzo; 
4- Pomeriggio: visita al Laboratorio Didattico Ambientale “La Valle di Isidoro”; 
5- Rientro in Hotel, cena, animazione o in alternativa Bowling. 



 

 

 3° giorno 
1- Prima colazione; 
2- Visita all’Abbazia di Corazzo; 
3- Visita al una Azienda Agricola; 
4- Pranzo in Hotel e rientro in autobus a Catanzaro.  

 
Il costo del viaggio di istruzione e di € 46.00 (quarantaseieuro) pro-capite; la quota 

comprende anche l’ingresso al Parco Avventura Alberlandia. 
Gli altri costi non compresi: 

1- Costo delle sole  attività nel Parco Avventura €   10.00 
2- Ingresso Museo di Taverna € 4.00. 

 I Docenti Coordinatori delle classi 2° avranno cura di raccogliere le adesioni degli alunni, 
e comunicarle  alla Prof.ssa MINERVINI, referente di questa attività. 
 
    

 
 

 

         
                                                                Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof.ssa Francesca Bianco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 DL 39/1993 

 
        

Ass.Amm./S.S. 
 


