
Circolare 11-SSL-P                 Garbagnate Milanese, 14 settembre 2022 
 

Ai genitori degli alunni  
delle classi 5^AB primaria 

 
Oggetto: Uscita didattica 
   
 

Da giovedì 29 a venerdì 30 settembre 2022 
  Trekking Gran Paradiso 

Giovedì 29/09 
 
Partenza alle ore 07:00 in bus G.T. dal piazzale della Chiesa di Garbagnate M.se. Brevi soste lungo il percorso.  
Arrivo a Cogne in tempo utile per l’incontro con due guide locali trekking. Inizio della visita guidata al Parco Nazionale del 
gran Paradiso. Pranzo libero al sacco. 
Nel pomeriggio visita libera al Parco con eventuale trasferimento a Lillaz, dove si potranno ammirare le cascate.  In caso 
di brutto tempo, visita al forte di Bard. 
Al termine trasferimento alla volta di Aosta o dintorni e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 30/09 
 
Prima colazione in hotel. Mattinata da dedicare alla visita guidata di Aosta: l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, la nota 
cinta muraria, le Torri, il Teatro Romano, la Cattedrale, il centro storico. Pranzo previsto presso l’hotel/ristorante.  
Nel primo pomeriggio proseguimento alla volta di Fenis e visita guidata al Castello valdostano. Al termine partenza in bus 
G.T. per il ritorno. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo davanti alla scuola previsto in serata. 
      

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 170,00 
 

La quota comprende: viaggio in bus G.T., visite ed escursioni come da programma, sistemazione in hotel 3 stelle ad 
Aosta o dintorni: 3/4 letti per tutti gli studenti – tutte con servizi privati, trattamento di pensione completa, servizio guida 
locale per visita al Parco del gran Paradiso, Aosta, Fenis come da programma viaggio, tassa di soggiorno, assicurazione 
Allianz a tutti i partecipanti e assistenza docenti. 
 
La quota non comprende: pranzo del primo giorno, bevande, ingressi ove previsto in loco, extra personali e tutto quanto 
non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
 
Tale quota dovrà essere versata tramite bonifico entro martedì 27/09/2022 alle seguenti coordinate: 

                Intestazione:    Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei 
                IBAN:                 I T 8 1 F 0 5 0 3 4 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 3 
                Causale: Cognome e Nome alunno + Gita 29/09 – 30/09 
 
Per partecipare all’attività è necessario compilare il modulo online - entro domenica 18 settembre 2022 - disponibile al 
seguente link: https://forms.gle/E1SxpGH3TzgRCQyh6. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

      La Coordinatrice Didattica 
                            Vilma Luraschi   
  


