Udine, 09 aprile 2019
Carissimi genitori,
vi raggiungiamo con alcune informazioni circa il programma dell’uscita alla città di Torino - nei
luoghi in cui è vissuto Don Bosco - per agli allievi di prima del CFP Bearzi. Il viaggio è previsto da
mercoledì 08 a venerdì 10 maggio 2019. Come al solito vorremmo offrire ai ragazzi una proposta
che li aiuti nel loro cammino di crescita personale e di classe, unito ad una varietà di spunti culturali
e ricreativi.
Prima di tutto avremo l’occasione di visitare il Colle Don Bosco (dove alloggeremo), località dove è
nato San Giovanni Bosco e dove ha avuto il sogno dei nove anni e Torino-Valdocco, quartiere dove
Don Bosco ha realizzato il suo sogno e ha fondato il suo primo oratorio; successivamente la città di
Torino, in particolare il centro storico e il Museo dell’Auto. Concluderemo la nostra esperienza con
una giornata a Gardaland.
Questi giorni sono un momento importante per i ragazzi e per i professori accompagnatori perchè
questi sono stati progettati con il desiderio di offrire spunti di riflessione e occasioni di rinforzo delle
relazioni di classe. Come saprete questo tipo di attività è parte integrante del patto formativo e con
la partecipazione si assolve anche alla frequenza scolastica.
La quota per la partecipazione è di 160 €. La cifra comprende tutte le spese necessarie per il viaggio,
il vitto in pensione completa e l’alloggio, l’entrata al museo. Sono esclusi dalla quota solo il pranzo
del primo giorno (al sacco/autogrill) e la cena dell’ultimo giorno (in autogrill), quindi non servono
soldi aggiuntivi, se non per qualche eventuale ricordino.
Sarà bene che tutti gli apparecchi elettronici delicati o molto costosi siano lasciati a casa. Si declina
ogni responsabilità nel caso vengano danneggiati o smarriti.
Ricordo di portare il necessario per alloggiare tre giorni (cambi personali, lenzuola o sacco a pelo,
asciugamani e cose per lavarsi, abbigliamento sportivo). In caso di difficoltà con la spesa si contatti
senza timori Paolo (3407325598). Nel caso in cui un ragazzo, per gravi motivi, non sarà presente
all’uscita, la sua assenza dovrà essere concordata con la Direzione e giustificata sul libretto
personale.
la Direzione
================ da consegnare esclusivamente in segreteria entro il 30 aprile ==================

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno …………………………………………………………………………… Classe …………………………..
autorizzo mio figlio a partecipare all’uscita di Torino. Verso la quota di 160 €.

Firma del genitore …………………………………………………………………

PROGRAMMA TORINO
Mercoledì 08 maggio 2019
8:20
15.00
15.30
16.30
18.30
19.30
20.30

Partenza dal Bearzi
Arrivo a Colle don Bosco ore (Pranzo al sacco)
Sistemazione nelle camere
Visita ai luoghi di don Bosco
Visita museo missionario
Cena nel ristorante mamma margherita
Serata in compagnia

Giovedì 09 maggio 2019
7.00 Sveglia
7.30 Colazione
8.00 Partenza per Torino (Valdocco)
9.30 Arrivo a Valdocco
9.30 Visita a Valdocco, Cottolengo e Consolata
12.30 Pranzo al Sacco
14.00 Visita Torino città
16.30 Museo dell’auto
19.00 Cena in Pizzeria
20.00 Serata in Piazza
21.30 Partenza
22.15 Arrivo al Colle

Venerdì 10 aprile 2019
7.00 Sveglia e partenza per Gardaland
Giornata a Gardaland
Partenza per Udine ore 16.00
Rientro previsto attorno alle ore 21.00 (a seconda del traffico, vi faremo sapere…)

