ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 11 aprile 2019
Cari Genitori della Terza media,
la presente circolare viene a presentarvi la gita di fine ciclo che il Consiglio di Classe ha programmato
per i vostri figli. Si tratta di una proposta prevalentemente ludica e aggregativa, per permettere ai
ragazzi di vivere un momento insieme al termine del ciclo scolastico della scuola media e offrendo
loro qualche giorno di svago prima dell’ultimo sforzo didattico rappresentato dagli Esami di Stato.
Partenza: Sabato 01 Giugno; ritorno: Lunedì 03 Giugno; destinazione: Isola d’Elba.
Programma di massima
1° GIORNO
7:00 Partenza da scuola per il porto di Piombino Marittima.
13:00 Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
13:30 imbarco sul traghetto per Portoferraio e arrivo sull'isola.
15:00 passeggiata sulla spiaggia di Procchio ammirando lo splendore del paesaggio; dopo una parte
introduttiva sulle caratteristiche geologiche dell’isola i ragazzi potranno andare alla ricerca degli
organismi marini animali e vegetali spiaggiati.
18:00 arrivo in albergo in Loc.Naregno
20:00 cena e pernottamento.
2° GIORNO 8:00 Colazione e partenza Naregno; escursione naturalistica in direzione del
promontorio tra i bellissimi colori delle piante aromatiche della macchia mediterranea, orchidee e
farfalle, per poi raggiungere la spiaggia caratterizzata da un mare cristallino.
13:00 pranzo al sacco carico della struttura alberghiera.
15:00 passeggiata dalla spiaggia di Barbarossa, seguendo un sentiero panoramico, al lungomare del
paese di Porto Azzurro, costeggiando le mura del Forte di S.Giacomo, struttura nata per scopi
difensivi, ma poi adibita a sede penitenziaria.
18.30 rientro in albergo.
20:00 Cena e pernottamento.
3º GIORNO 8:00 Colazione e partenza per acquario di Marina di Campo; dalle vasche dei pesci a
quelle dei crostacei, senza dimenticare il coloratissimo mondo dei molluschi e il misterioso mondo
degli squali. Passeggiata a Porto Ferraio.
13:00 Pranzo a carico della struttura alberghiera . 1
4:00 Partenza per rientro a scuola.
N.b. In funzione della posizione della struttura alberghiera le località delle spiagge potranno
cambiare ma le tematiche affrontate saranno sempre le stesse

Costo di partecipazione: 350 euro.

LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa in albergo 3 stelle in camere multiple
Pensione completa in albergo 3 stelle
1 Guida Climax presente H24
Biglietti traghetto Piombino-Portoferraio A/R
Biglietti acquario
Pullman GT Roma-Piombino A/R e spostamenti interni
La quota non comprende: tutto ciò che non è incluso ne “la quota comprende”
Vi chiederei per favore di farmi pervenire via mail la vostra adesione e la ricevuta dell’avvenuto
pagamento via bonifico entro e non oltre Martedì 16 Aprile 2019, qualora la vostra intenzione sia
quella di aderire. In caso contrario, vi pregherei di scrivermi ugualmente una mail.
In caso di allergie o intolleranze alimentari di rilievo, vi prego di segnalarmelo nella mail.
Nel bonifico specificate nella causale il cognome e nome dell’alunno e aggiungete la dicitura “Isola
d’Elba”.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, vi porgo i miei più cordiali saluti.

La Preside
Alessandra Spagna

