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Comunicazione n. 162            Cerreto d’Esi, 10/04/2018 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 

 3^A e 3^B  Scuola Secondaria di primo grado 

         

             

 Oggetto: Viaggio Istruzione Redipuglia, Grado, Trieste Aquileia 18-19-20 Aprile 2018        

                comunicazione problematiche di allergie e intolleranze alimentari. 

 

 

Con la presente si chiede di comunicare eventuali situazioni di allergie e intolleranze 

alimentari riferite al/alla proprio/a figlio/a al fine di comunicarlo all’agenzia viaggi che organizza il 

viaggio d’istruzione a Redipuglia, Grado, Trieste e Aquileia che si effettuerà dal 18 al 20 aprile p.v. 

 

Con l’occasione si allega il programma definitivo del Viaggio di istruzione. 

 L’Hotel in cui soggiorneranno gli alunni è l’Hotel Sonia cat 3*** 

Loc. Domio, 47 San Dorligo della Valle (TS) tel 040 820229 

 Cauzione richiesta dall’hotel euro 10,00 a studente che verrà restituita al termine 

del soggiorno se non saranno causati danni alla struttura.  

 Tassa di soggiorno da pagare se richiesta. 

 Si ricorda di portare con sé un documento valido e la tessera sanitaria.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                      Prof.ssa Adriana Verdini 
                 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                     dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 13/04/2018 

 

Il sottoscritto/a ________________________________________________ genitore dell’alunno/a  

 

_______________________________________ frequentante la classe ____ sez._____ DICHIARA 

 

che il/la proprio/a figlio/a              NON  HA allergie né intolleranze alimentari 

 

                                                    HA  le seguenti allergie/intolleranze alimentari: 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________  

 

 

Data, __________________________________          firma  ______________________________ 
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PROGRAMMA VIAGGIO ISTRUZIONE REDIPUGLIA – GRADO – TRIESTE – AQUILEIA 

 

18-19-20 APRILE 2018 

 

 
 

18/04/2018 
CERRETO 

D’ESI , 

REDIPUGLIA , 

GRADO 

Ore 05.30 incontro con il pullman privato  davanti la Scuola secondaria di primo grado 

“Melchiorri” e partenza alla volta di Redipuglia. Visita libera al Sacrario Militare, al Museo 

dell Grande Guerra e Sacrario Sant’Elia.  

Dopo il pranzo libero, al sacco, partenza per la visita libera a Grado e alle ore 17.30 

trasferimento a San Dorligo della Valle. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

19/04/2018 

TRIESTE 

Dopo la prima colazione in hotel, alle ore 8.30 partenza per il castello di Miramare e alle 

10.30 ingresso prenotato per la visita guidata. Al termine della visita, ritorno a Trieste per il 

pranzo in ristorante. Proseguimento della visita guidata della città di Trieste e della Risiera 

di San Sabba. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  

 

 Prima colazione in hotel e alle ore 8.30 partenza per la Riserva di Miramare. Alle ore 9.30 

ingresso prenotato per l’esperienza  del laboratorio “Chimica – Fisica del Mare” .  

Pranzo in ristorante. Trasferimento ad Aquileia e alle ore 15.00 incontro con la guida per la 

visita degli scavi archeologici. Alle ore 17.00 circa partenza per il viaggio di rientro con 

soste lungo il percorso anche per consimare la cena libera. 

Rientro previsto in serata ( circa ore 23.00) 

20/04/2018 

RISERVA 

NATURALE 

MIRAMARE, 

AQUILEIA, 

CERRETO 

D’ESI 
 

                                                               


