
 

 

Circ n. 228/2019                                      Catanzaro, 13 aprile 2019 
 

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

Al Sito WEB 
Succursale 

OGGETTO: Comunicazioni su Viaggio di Istruzione in Sila dal 02 al 04 maggio 2019 
                    Promozione Turismo Scolastico Montano A.S. 2018/2019  (L.R. 13/85 art. 65) 
 

 Si comunica ai nominati in indirizzo che, in riferimento al Viaggio di Istruzione citato in oggetto, 
entro e non oltre  sabato 20 aprile 2019, dovranno provvedere a: 

 effettuare il versamento della quota di partecipazione pari ad € 46.00* (quarantaseieuro/00)  
su c/c postale n. 228882   o con  bonifico presso Bancoposta  
IBAN  IT79 R076 0104 4000 00000228 882  
intestato a:  “L. Siciliani”  
causale: “Viaggio istruzione in Sila”  indicando il cognome, nome e classe dell’alunno/a; 

 consegnare in segreteria (Ass.  Amm.vo Stefania Saverino) l’autorizzazione per la partecipazione a 
viaggio di istruzione con allegata la ricevuta del versamento. 
Il programma del viaggio di istruzione è il seguente:  

o 1° giorno 
1- Partenza con autobus; 
2- Visita al Museo di Taverna; 
3- Arrivo e sistemazione in Hotel (4 stelle) 

 GRAND HOTEL PARCO DEI PINI 
Viale Eugenio Mancuso, 56 - 88055 Taverna (CZ) Italy 
Telefono: +39 0961922164 / Mobile: +39 3485630093 / info@grandhotelparcodeipini.com 
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. 

o 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. 

o 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 la quota comprende anche l’ingresso al Parco Avventura Alberlandia. 
Ricordiamo gli altri costi non compresi: 

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

  
Con successiva circolare saranno comunicati: i docenti accompagnatori, la ditta che curerà il 

trasporto e gli orari di partenza e arrivo. 

    

         
                                                                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. 
 


