
 

Comunicazione 17/2019 Montalcino, 27 novembre 2018 

a 

 

Genitori Classe I 

Liceo Linguistico Lambruschini 

Og.: Viaggio di istruzione in Alto Adige classe I – 3-5 novembre 2018 

Con la presente si informano le famiglie degli studenti della classe I che parteciperanno al 

viaggio di istruzione in Alto Adige in programma nei giorni 3-4-5 dicembre 2018, che il costo è di 

euro Euro 195,00, comprensivi di viaggio A/R e 2 pernottamenti in Albergo con trattamento di 

mezza pensione (come da programma sul retro) 

Dall’importo sono esclusi Euro 4.50 per l’ingresso e la visita guidata al Museo Archeologico 

di Bolzano e la tassa di soggiorno. Entrambe le somme sono da pagare in loco in contanti. 

Si invitano pertanto a versare Euro 195,00 entro e non oltre giovedì 29 novembre 2018, 

scrivendo nella casuale “Viaggio di istruzione Alto Adige”, nome e cognome dello studente, 

classe e “sezione linguistica”. La ricevuta deve essere consegnata alla sig. Annalisa Tanganelli in 

portineria. 

Dati c/c bancario:  IT31R0103014217000000605126 MPS AG.3 SIENA 

Dati c/c postale  IT53R0760114200000012233532 

I docenti accompagnatori saranno la prof.ssa Isabella Pizzetti e la prof.ssa Mina Gugliotti.  

Il dirigente scolastico 

(prof. Alfredo Stefanelli) 

  

(comunicazione n. 17/2019 del 27 novembre 2018 - da restituire firmato giovedì  29.11.2018) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________ della classe I del 

Liceo Linguistico Lambruschini dichiara di aver preso visione della comunicazione e di aver 

versato l’importo dovuto. 

  Data __________________         ____________________________________   



 

 

 
Liceo Linguistico Lambruschini – sez. linguistica I. I. S. “S. Bandini” 

 

  

Programma del viaggio 

Lunedì 3 dicembre: partenza del gruppo da Montalcino alle ore 06.30. Arrivo a Bolzano intorno 

alle ore 13.00. Pranzo al sacco. Visita del mercatino di Natale e del centro storico di Bolzano 

(‘caccia al tesoro’ in piccoli gruppi). Ore 18.30 trasferimento in albergo per la cena. 

Martedì 4 dicembre: colazione in albergo. Ore 9.15 partenza per Bressanone. Visita del mercatino 

di Natale e del centro storico; pranzo al sacco. Ore 15.00 circa partenza per Bolzano. Ore 16.45 

Visita interattiva della mostra dedicata alla Mummia di Similaun (Ötzi). Ore 18.30 circa rientro in 

albergo per la cena. 

Mercoledì 5 dicembre: colazione in albergo. Ore 9.00 circa partenza per Merano. Visita dei 

Mercatini di Natale e del centro storico; pranzo al sacco. Ore 14.00 circa partenza per il rientro a 

Montalcino previsto intorno alle ore 21.30  

 


