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CIRCOLARE ALUNNI N.  139 
  

                                                          AI GENITORI E ALUNNI DELLE CLASSI: 
IV SIA, IV L; IV CAT; V SIA; V L; V A TUR 

 
Protocollo come da segnatura Luino,  7 marzo 2018 

 
OGGETTO: Informativa per i Genitori e studenti :Viaggio di istruzione Trieste - Budapest 
 

Partenza: 12 marzo ore 05.00 Piazza Marconi “davanti stazione FS” a Luino (Va) 
 

Mezzi di trasporto: N° 1 Bus GT  53 + 1 tot 54  posti omologati dìtta BMC gruppo Fashion Travel srl 
Partecipanti: 48 studenti (28 maschi + 20 femmine) + 4 docenti  

 
Albergo prenotato a Izola in 12 out 13/3 cat 3***: Hotel Villa Belvedere Dobrava 1 A, 6310 Izola/Isola, 
Slovenia Tel +386 5 660 51 00 
Cena in hotel 
Cauzione richiesta € 20.00 per tutti i partecipanti, da consegnare direttamente alla reception dell’hotel, tale 
cauzione verrà restituita a fine soggiorno in assenza di danni alla struttura alberghiera  
City tax: € 1.27 a persona da consegnare direttamente all’albergatore 

 
Albergo prenotato a Budapest in 14 out 17 marzo cat 3***: Golden Park Hotel Budapest, Baross tér 10, 
1087 Ungheria Tel +36 1 477 4777 
Cene in hotel 
Cauzione: euro 20,00 per tutti i partecipanti da consegnare direttamente alla reception dell’hotel, tale 
cauzione verrà restituita a fine soggiorno in assenza di danni alla struttura alberghiera 
City tax: inclusa 

 
Servizio guida Trieste e dintorni  
12/3:  visita con guida Castello Miramare 2 turni alle ore 16.00/16.45 c/a (da pagare auricolari € 1.00 
all’entrata). 
13/3:  visita con guida (mattino + pomeriggio) di Trieste, Basovizza e San Sabba. 

 
Servizio guida  Budapest e dintorni  
14/3:  visita Budapest (Pest) pomeriggio ore 15.30/45 incontro in hotel 
15/3: visita del Castello di Godollo con guida ( italiano o Inglese) 
16/3: visita di Budapest con la Grande Sinagoga prenotata alle 11.00, quartiere ebraico + itinerario Perlasca. 

 
Musei/Monumenti prenotati da visitare: 
Aquileia/Redipuglia/Castello Miramare 
Trieste/Risiera San Sabba / Basovizza 
Budapest + itinerario Perlasca 
Castello Godollo 
Grande Sinagoga  

 
Responsabile  viaggio :  Prof.ssa Mafrica Annunziata cell 3402550010 

 
 
 
 
 



 
Programma 

 
12 marzo: Ritrovo dei partecipanti ore 04:45 Piazza Marconi “davanti stazione FS” a Luino (Va) e partenza 
alle 05:00 con destinazione Aquileia. Arrivo previsto verso le ore 10:30 e visita al sito archeologico; consigliata 
visita alla Basilica si Santa Maria Annunziata vicino al sito ingresso € 1.00. Trasferimento a Redipuglia (17 km) 
e visita  al Sacrario e al suo Museo della Grande Guerra. Pranzo al sacco. Alle ore 15:45 incontro al 
parcheggio del Castello di Miramarare con la guida per la visita interna (da pagare auricolari € 1.00 a pers. 
all’entrata). Visita suddivisa in 2 turni alle 16:00 e 16:45 c/a. A visita ultimata verso le 18:00 trasferimento a 
Izola/Isola sulla costa dopo Trieste in Slovenia (22 km da Trieste). Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
in albergo alle 20:30. Pernottamento. 
13 marzo: Prima colazione in hotel. Trasferimento a Trieste. Incontro con la guida alle 09:30 in Piazza davanti 
alla stazione FS.  Visita del centro storico, il Molo Bersaglieri, P.za Sant’Antonio, P.za Unità d’Italia e San 
Giusto. Pranzo libero. Visita alla Risiera di San Sabba sempre accompagnati dalla guida. Seguirà sempre con 
la guida la visita alla  foiba di Basovizza . A visita ultimata trasferimento in hotel ad Izola. Cena in albergo. 
Pernottamento.  
14 marzo: Prima colazione in hotel e carico dei bagagli. Partenza entro le 07:30 per Budapest (575 Km ; 
7h30 min). Soste di cortesia durante il viaggio e pranzo libero in autogrill. Incontro con la guida alle 15:30 e 
visita  della città storica di Buda. A visita ultimata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in hotel. Pernottamento. 
15 marzo:  Prima colazione in hotel. Partenza per Godollo per la visita della dimora prenota per le ore 
10:30/11:00 con guida autorizzata del castello. Pranzo al sacco. Rientro a Budapest e ulteriori  visite della 
città. Rientro in hotel. Cena in albergo. Pernottamento. 
16 marzo:  Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della moderna Pest. Adagiata sulle riva sinistra del 
Danubio: Viale Andrassy, il simbolico ponte delle Catene, la Piazza Roosvelt, il Teatro dell’Opera, la famosa 
Piazza degli Eroi. Al mattino visita della città della Grande Sinagoga confermata alle ore 11:00 
(prenotazione ed ingressi inclusi) Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione delle visite sempre con la 
guida del quartiere ebraico e sulle orme di Perlasca toccando i punti più salienti. A visite ultimate rientro in 
albergo. Cena in albergo. Pernottamento in hotel. 
17 marzo Colazione in hotel e carico dei bagagli. Partenza per il viaggio di rientro in Italia alle ore 08:00 
(1075 km/13h/14h). Soste di cortesia  in autostrada. Pranzo e cena libera.  Arrivo previsto a Luino in Piazza 
Marconi “davanti stazione FS” a Luino (Va) in tarda serata. 
 
Professori accompagnatori: A. Mafrica, A..Lepore,  G.Di Natale e G. Parietti. 
 
Si rammenta a tutti i partecipanti che il rispetto del programma esposto è obbligatorio, che potrà essere 
modificato solo a insindacabile giudizio dei docenti accompagnatori e che gli studenti non potranno assumere 
iniziative individuali e non concordate con gli insegnanti, né spostarsi senza la presenza degli insegnanti 
stessi. 
Si ricorda ai Genitori che tutto ciò che eventualmente dovessero danneggiare i propri figli è a carico dei 
rispettivi genitori e che scuola non è responsabile di eventuali perdite di cellulari, macchine fotografiche o 
quant’altro che i ragazzi potrebbero lasciare incustoditi, né del loro danneggiamento durante il viaggio. 
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Fabio Giovanetti 
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