
 

 

 

Circ. G/ n. 25 

         A/ n. 3 

Ai Genitori  

Agli Alunni   

classi IV e V Liceo 

p.c. proff. P. Vezzoli - G. Fighera – V. Albertin – E. Arcidiacono – C. Magnani  

 

 

Oggetto: Viaggio di istruzione e visita al CERN 

 

 

Proponiamo alla vostra attenzione il viaggio di cui all’oggetto, secondo il programma di seguito 

riportato dall’Agenzia Aglaia Viaggi di Cinisello Balsamo. 

 

1° giorno 26 marzo 
Ritrovo del gruppo davanti all’Istituto alle ore 6.15, carico dei bagagli e partenza in bus granturismo 

(ditta Locatelli) alle ore 6.30.  

Trasferimento ad Annecy per la visita guidata della città (durata 2 ore, utilizzo di due guide - in 

richiesta per le ore 15.00).  Annecy è capoluogo del dipartimento dell'Alta Savoia, nella regione del 

Rodano-Alpi. Conta numerosi monumenti e luoghi di notevole importanza turistica: il Palais de 

l'Isle del XII secolo, chiamato anche « vecchie prigioni », è il monumento simbolo della città e uno 

dei più fotografati di Francia; il Castello di Annecy antica residenza dei conti di Ginevra e dei duchi 

del Ginevrino-Nemours, ramo cadetto della Casa Savoia (XII-XVI secolo), ospita oggi il 

Conservatorio d'arte e storia di Annecy e l'Ufficio regionale dei laghi alpini; la Cattedrale di Saint-

Pierre del XVI secolo nella quale si trovano molte opere barocche ed un organo del XIX secolo. 

 

Al termine, trasferimento presso l’hotel “Best Hotel Cran Gevier” di Annecy  e sistemazione nelle 

camere riservate. Cena in hotel con servizio a buffet “all you can it”.  

L’hotel ha uno spazio comune con i giochi (biliardino, stecca, videogiochi, ecc – l’accesso ai giochi 

è a pagamento). Pernottamento. 

 

2° giorno 27 marzo 

Si prega di rilasciare le camere, ritirare la cauzione e caricare i bagagli sul bus prima di accedere 

alla sala colazione dell’hotel. Dopo la prima colazione (ore 6.45)  trasferimento  a Ginevra per la 

visita del Cern  già fissata alle ore 9.00 (presentarsi con almeno trenta minuti di anticipo 

all’Edificio 33 muniti di un documento di identità in corso di validità). L’autista vi porterà 

direttamente all’ingresso e il bus sarà utilizzato per gli spostamenti necessari. Conferenza 

introduttiva e proiezione di audiovisivi, seguita dalla visita delle installazioni accompagnati da 

tecnici qualificati. Al termine  trasferimento in bus per il pranzo libero, all’interno di un centro 

commerciale in località francese. Partenza per il viaggio di rientro in Italia con arrivo previsto entro 

le ore 20.00. 

 

 

 

 

 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  DI € 170,00 COMPRENDE: 

 

 trasferimenti in pullman granturismo (dotato di ogni comfort); 

 partenza dalla scuola secondo l’itinerario indicato in programma , alle ore 6.15 

 sistemazione in hotel 3 stelle  

 trattamento di mezza pensione (cena e 1ª colazione); 

 tassa di soggiorno locale; 

 visita al CERN; 

 utilizzo di due guide turistiche per la visita di Annecy ( durata due ore); 

 sistemazione in camere a 2-3-4 letti per gli studenti; 

 I.V.A. 

 assicurazione di Responsabilità Civile per docenti e studenti. 

 

E’ possibile stipulare una Assicurazione facoltativa Allianz Globy Assistance (€ 8,00) a persona 

(annullamento, medico, bagaglio, infortuni). Per poterla avviare occorrono almeno 20 adesioni. 

 

Abbiamo necessità di acquisire il numero dei partecipanti: l’adesione espressa sarà vincolante. 

 

Docenti accompagnatori: Proff. Albertin Veronica, Arcidiacono Eleonora, Magnani Corrado  

 

Un cordiale saluto 

 

        La Preside 

       (prof.ssa Miriam Colombo) 

 

 

Busnago, 8/10/2019 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Da consegnare al Coordinatore di classe entro il  21 ottobre 

 

 

Io sottoscritto _______________________________________________________________ 

genitori dell’alunno _____________________________________________classe ________ 

□ AUTORIZZO    □ NON AUTORIZZO 

mio/a figlio/a al viaggio di  istruzione al Cern – previsto per il 26 e 27 marzo 2020 

□ sono interessato    □ NON sono interessato 

all’Assicurazione facoltativa Allianz Globy Assistance 

 

Resto in attesa di indicazioni per il pagamento 

 

Firma ______________________________ 


