
 

 

 

Ai Genitori delle studentesse e degli studenti 

Alle studentesse e agli studenti  

IIS Enzo Ferrari  

 
 

Oggetto: MODULO ADESIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE – PADOVA – TRIESTE- SLOVENIA-CROAZIA 
a.s. 2021/2022 

 
 
Si informano i Sigg. genitori e gli studenti di tutte le classi che si  sta organizzando un viaggio 
d’istruzione co  le seguenti mete PADOVA – TRIESTE- SLOVENIA-CROAZIA per il periodo 08- 13 
maggio 2022 con il seguente programma di massima di 5 giorni/4 notti: 
 
 
08/05/2022: ore 21.00 ca Partenza da Chiaravalle Centrale in autobus GT- soste lungo il percorso; 
 

09/05/2022: Arrivo a Padova  e visita della città – partenza per Trieste e visita della risiera di San 
Sabba ucampo di concentramento nazista, situato nella città di Trieste, utilizzato come campo di 
detenzione di polizia (Polizeihaftlager), nonché per il transito o l'uccisione di un gran numero di 
detenuti, in prevalenza prigionieri politici ed ebrei. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 
10/05/2022: Dopo la prima colazione, partenza per il tour dell’Istria con sosta a Pula (Pola), la città 
più grande ed importante della contea istriana, antica colonia romana, con l’imponente Anfiteatro 
e  Rovigno con visita alla cattedrale di Sant’Eufemia, il cui campanile fu eretto da maestri lombardi 
sul modello di quello veneziano di San Marco. Escursione a Piran famosa città turistica sulla costa 
adriatica della Slovenia, nota per il suo lungo molo e l'architettura veneziana. Pranzo in ristorante. 
In serata cena e pernottamento in hotel. 
 
11/05/2022  Dopo la prima colazione, partenza  per la visita al Sacrario militare della Grande Guerra 
(Redipuglia ), Caporetto (Kobarid) con visita del Museo storico della Prima guerra mondiale. Pranzo 
in ristorante. In serata cena e pernottamento in hotel 
 
12/05/2022 Dopo la prima colazione, partenza per la  visita guidata della città di Lubjana (capitale 
della Slovenia) e del suo interessante centro storico in stile barocco, stretto tra i pendii del Colle del 
Castello e della Ljubljanica. Visita alle grotte di Postumia, proprio sul Carso e sulle grotte di Postumia 
gli esperti gettarono le basi degli studi scientifici relativi. In serata cena e pernottamento in hotel 
  
13/05/2022 Dopo la prima colazione, partenza per il rientro a Chiaravalle con sosta per il pranzo in 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazifascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
https://it.wikipedia.org/wiki/Prigioniero_politico


ristorante lungo il percorso  
 
  Quota di partecipazione  € 420,00 

La quota pro-capite comprende: 
 

❖ viaggio A/R dalle località di partenza in autobus GT 
❖ trattamento di mezza pensione con ricca colazione a buffet e cena + pranzo nelle giornate 

indicate  
❖ sistemazione in Resort Hotel a Strugnano*** dotato di tutti i comfort 
❖ Visite guidate come da programma  
❖ n.1 Uscita con animazione serale 
❖ Assicurazione Infortuni 
❖ IVA e tassa di soggiorno 
Il Costo non comprende: extra di carattere personale 

 
 
Si richiama l’attenzione al rispetto della data di adesione da effettuare tramite compilazione di un 
modulo google ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 26 APRILE , essendo l’organizzazione del 
viaggio condizionata dal numero minimo di partecipanti  pari a 42 studenti al di sotto del quale non 
potrà essere effettuato. La modalità di  presentazione delle domande è a sportello. Eventuali ulteriori 
richieste potranno essere prese in considerazione solo al raggiungimento di un congruo numero di 
partecipanti. 
 
LINK MODULO:   https://forms.gle/Fk58DJEwBZSJQrDFA 

 
In caso di difficoltà con il collegamento diretto al link, copiare il link ed incollarlo nella barra degli 
indirizzi del browser. 
 

Il Dirigente scolastico  

Saverio Candelieri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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