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Circolare n° 163            Prato, 3/3/2017 
 

Ai Genitori delle classi quinte scuola Primaria 
Agli insegnanti delle classi quinte 

Al DSGA 
Alla segreteria didattica 

Oggetto: Viaggio di istruzione a Ravenna 21-22 Marzo 2017 
 
Si comunica di seguito il programma di massima del viaggio e il costo 
 
Data viaggio: 21 e 22 marzo 2017. 
Destinazione e visite guidate: Ravenna, Italia in miniatura e acquario di Cattolica, con pernottamento di una notte 
presso la struttura alberghiera “Hotel ESTENSE” Gatteo a Mare (FC), comprensivo di cena del primo giorno 
(21/03/2017), colazione e pranzo a sacco/cestino, con acqua inclusa, del 2° giorno (22/03/2017) e visite come di 
seguito specificate. 
 
Organizzazione del viaggio: 

1° giorno 21/03/2017: partenza dalla scuola primaria “Le Fonti” in via Pasteur, 3 – 59100 Prato, alle ore 6:45 circa 
(ritrovo ore 6:30); arrivo a Ravenna e pranzo presso la piadineria Mariani (costo 8 euro) - Visita della città. 
Raggiungimento e sistemazione presso la struttura alberghiera Hotel ESTENSE nel tardo pomeriggio. Cena presso la 
struttura alberghiera con acqua inclusa.  
2° giorno 22/03/2017: colazione presso la struttura alberghiera Hotel ESTENSE. 

 1° gruppo: partenza dall’albergo ore 8:30 circa con destinazione visita parco Italia in miniatura di Viserba di 
Rimini. Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Alle ore 13:30 circa ripartenza per la visita dell’acquario di 
Cattolica. 

 2° gruppo: partenza dall’albergo ore 8:30 circa con destinazione visita all’acquario di Cattolica. Alle ore 12:15 
circa ripartenza per la visita del parco Italia in miniatura di Viserba di Rimini. Pranzo al sacco fornito 
dall’albergo. 

Per entrambi i gruppi ri-partenza alle ore 17:15 circa per ritorno a Prato; luogo e modalità di incontro tra i due 
gruppi da concordare in loco. 

 
Costi del Viaggio: 
Viaggio, pernottamento e vitto:  € 80,00 
Laboratorio Italia in Miniatura:  € 7,00 
Laboratorio all’acquario di Cattolica: € 8,00 
Totale:     € 95,00 

 
Il costo è di 95,00 da versare su c.c.p. n. 26313502 o con Bonifico Bancario IBAN87G0572821542442570245899 presso la 
Banca Popolare di Vicenza, intestato a IC Convenevole da Prato, via Primo Maggio 40 – Prato – con causale “viaggio 
di istruzione a Ravenna”. Si informa inoltre che, per eventuali agevolazioni, è possibile presentare l’ISEE in corso di 
validità presso la segreteria didattica entro il 17 Marzo 2017. 
Per la visita dei monumenti di Ravenna da pagare in loco e il pranzo del primo giorno gli insegnanti delle classi 
raccoglieranno per ogni alunno € 18,50. 
Per il programma di dettaglio, informazioni sull’organizzazione e altri dettagli i genitori degli alunni partecipanti 
sono invitati ad un incontro con i docenti delle classi quinte il giorno 14 Marzo 2017 alle ore 16:00 presso la scuola 
primaria “Le Fonti”. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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