
 

Circolare n. 20 Montalcino, 24 novembre 2017 

 

 

Ai Sig. genitori e alunni classe1^A 

Liceo Linguistico “Lambruschini” 

Oggetto: Comunicazioni variazioni uscita didattica Alto Adige.  

Con la presente circolare si ringraziano i genitori per aver provveduto al pagamento delle quote di viaggio 

richieste dalla scuola. Si comunica inoltre che, per motivi organizzativi  legati alla disponibilità ad accoglierci 

da parte della Scuola Media in lingua tedesca “Katharina Lanz” di Rio Pusteria/Mühlbach, il programma di 

viaggio si svolgerà come segue: 

Martedì 28 novembre 
Partenza da Montalcino alle ore 06.30. Arrivo a Bolzano intorno alle ore 13.00. Pranzo libero/al sacco e visita 
del Mercatino di Natale in piccoli gruppi. Ore 16.30: visita guidata al Museo Archeologico della mostra 
dedicata alla Mummia di Similaun (www.iceman.it) Ingresso 4.00 Euro a testa. Cena e pernottamento presso 
il Crhys Hotel, Via Mendola, Bolzano. 
 
Mercoledì 29 novembre 
Colazione in hotel. Caccia al tesoro nel centro di Bolzano. Pranzo libero/al sacco. Ore 13.00 circa partenza 
per Rio Pusteria/Mühlbach, accoglienza presso la Scuola Media locale da parte del Prof. Leitner Stefan.  
Ore 16.00 ca. partenza per Bressanone e visita del Mercatino di Natale e del centro città in piccoli gruppi.  
Ore 18.30 circa rientro a Bolzano, cena e pernottamento. 
 
Giovedì 30 novembre 
Colazione in hotel. Partenza alle ore 9.30 circa per Merano. Visita del Mercatino di Natale e del centro città 
in piccoli gruppi. Pranzo libero/2al sacco. Partenza alle ore 14.00 circa per rientro a Bolzano, previsto intorno 
alle ore 21.30. 
 
Nell’occasione si ricorda che gli/le studenti/studentesse residenti in Val d’Arbia potranno salire sul pullman 
rispettivamente a Buonconvento (ore 6.45 alla stazione) e a Monteroni (ore 7.00 alla Banca Cras).  
Per coloro che saliranno a Montalcino la partenza è prevista alle ore 06.30 dal Parcheggio Collina (davanti 
alla Enoteca Bruno Dalmazio). Eventuali variazioni di orario verranno comunicate attraverso il gruppo 
WhatsApp appositamente predisposto. 
 
Accompagnatrici: 
Prof.sse Isabella Pizzetti (cell. 3343198893) 
Kerstin Hartmann Carusone (cell. 3391551963) 
 
Cordiali Saluti, 
         Il Preside 
          Prof. Alfredo Stefanelli 
 
  

http://www.iceman.it/


 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________, padre/madre dell’alunno/a _______________________  

frequentante la classe I^A del Liceo Linguistico Lambruschini di Montalcino,  

dichiara 

di aver preso visione della circolare interna n. 20, del 24.11.17 riguardante modifiche nella sequenza delle 
tappe di viaggio in Alto Adige previsto nei giorni 28, 28, 30 Novembre, e di accettare le suddette variazioni. 

 

     Firma del genitore _________________________ 

 

 

 

 


