
Circolare Einaudi 

 Agli studenti della classe 2^ A 

Ai docenti accompagnatori 

Alle famiglie 

 

 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione a Milano.  

Il viaggio d’istruzione per la  lasse in indirizzo avr   o e  eta MI   O.  i e e uer  da  arted  16 
a mercoledì 17 aprile 2019. Accompagnatrici: prof.sse Canini Silvia e Coscia Barbara.  

La meta è stata scelta per la sua importanza storico-culturale ed economica. Milano è stata 
oggetto di studio nella dis iplina di  toria, in quanto  apitale dell’i pero romano durante la 
tetrarchia e centro di diffusione del Cristianesimo da  ant’  brogio in poi. La visita del secondo 
giorno avrà per oggetto, invece, la centralità economica del capoluogo lombardo, espressa dalle 
più moderne architetture presenti. Gli alunni esporranno nei luoghi che visiteremo il materiale da 
loro preparato. 

 

Martedì 16 aprile 

Ritrovo dei partecipanti al par heggio dell’Istituto Einaudi alle ore 06:45 e partenza con pullman 
alle ore 07:00.  

Arrivo previsto a Milano intorno alle ore 11:00 e visita guidata dagli alunni, che esporranno la 
storia del Duomo e della Galleria Vittorio Emanuele II. 

Pranzo al sacco e passeggiata per via Montenapoleone. 

Sistemazione presso Viva Milano Hotel, via G. Gallina 12, Tel. 02/36631070 

Cena ore 19:45 presso Ristorante Al Galileo, Via Galileo Galilei 12/14, Tel. 02/ 36561000 

Serata: passeggiata Milano by night. 

 





Mercoledì 17 aprile 

Colazione in albergo e partenza con pullman per il quartiere moderno. Visita guidata dagli alunni al 
Palazzo della Regione, Torre Unicredit, Piazza Gae Aulenti, Bosco Verticale. 

Pranzo libero e partenza in pullman per il ritorno a Viserba, previsto per le ore 19:00 circa.  

La quota di partecipazione versata, come da comunicazioni precedenti, comprende:  

- Trasporto in Pullman 
- Sistemazione presso Viva Milano Hotel, con trattamento di cena, pernottamento e prima 

colazione, sistemazione in camere multiple con servizi privati per studenti e sistemazione 
in camera singola con servizi privati per 2 docenti e autista.  

La quota non comprende: il pranzo di martedì 16 e il pranzo di mercoledì 17, ai quali gli studenti 
dovranno provvedere autonomamente. T     DI  OGGIOR O€ di € 4,00 da pagare in lo o (solo 
per chi ha compiuto 18 anni). CAUZIONE di € 10,00 da versare all’hotel e che sarà restituita, salvo 
in caso di danni o rumori molesti da parte del gruppo. 

 

Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

Firma digitale 

 

 
.................................................... (Ritagliare e restituire, firmato, al Coordinatore di classe)  

Studente __________________________________________classe _____________________ I 
genitori dichiarano di aver preso visione della Circolare del 09.04.19 e di autorizzare le a vit  
sopra specificate.  
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