
 

 

CIRCOLARE N. 417 
 

Rimini, 10/5/2022 
 
 

Agli alunni delle classi V L e V M 
Ai loro genitori 

Ai docenti delle classi 
All’Ufficio Didattica 

e, p.c., 
Alla Commissione Sostituzioni 

 
 
 
OGGETTO: Viaggio di istruzione a Gubbio - Perugia - Cascata delle Marmore - Orvieto - Bosco del 

Sasseto - Bagni San Filippo - Programma 
 
 

Si comunica che gli alunni delle classi in indirizzo ed i loro accompagnatori, proff. Doronzio, 
Genghini G. e Arcieri, parteciperanno al viaggio di istruzione in oggetto con partenza lunedì 16 
maggio e rientro mercoledì 18 maggio.  

Il programma dettagliato del viaggio di istruzione è il seguente: 
 
Lunedì 16/5/2022 - 1° giorno - Rimini - Gubbio - Perugia 

 ore 8.00 circa: ritrovo presso P.le Fada a Rimini e partenza in pullman GT; 

 arrivo a Gubbio e visita libera della città; 

 pranzo libero a carico dei partecipanti; 

 partenza per Perugia e sistemazione in istituto religioso; 

 visita libera della città di Perugia; 

 cena presso l’istituto religioso. 
 
Martedì 17/5/2022 - 2°giorno - Perugia - Cascate delle Marmore - Orvieto  

 Colazione in istituto religioso; 

 ore 9.00: partenza per la Cascata delle Marmore; 

 pranzo libero a carico dei partecipanti; 

 nel pomeriggio partenza per Orvieto, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere; 

 visita libera della città di Orvieto; 

 cena in hotel. 
 
Mercoledì 18/5/2022 - 3° giorno - Orvieto - Bosco del Sasseto - Bagni San Filippo - Rimini 

 Colazione in hotel; 

 partenza per il Bosco del Sasseto; 



 

 

 ingresso al Bosco del Sasseto con visita guidata; 

 pranzo libero a carico dei partecipanti; 

 ore 14.30: partenza per i Bagni di San Filippo; 

 accesso all’area del Fosso Bianco con possibilità di risalire fino alla Cascata della 
Balena; 

 ore 19.00: partenza per Rimini; 

 cena a carico dei partecipanti; 

 ore 24.00 circa: arrivo a Rimini in P.le Fada. 
 

Informazioni di viaggio e soggiorno 
 
La quota versata include:  

 viaggio in bus gran turismo; 

 trattamento in mezza pensione in istituto religioso a Perugia; 

 ingresso Cascata delle Mormore con guida; 

 trattamento in mezza pensione in hotel 3 stelle a Orvieto;  

 ingresso Bosco del Sasseto con guida lungo il sentiero, ingresso al Museo del Fiore; 

 assicurazione medico-bagaglio Nobis con copertura COVID-19. 
 

La quota versata non include:  

 tassa di soggiorno a Perugia in istituto religioso di 1 € a persona, da versare sul 
posto; 

 tassa di soggiorno a Orvieto in hotel 3 stelle di 2 € a persona da versare sul posto; 

 bevande; 

 visite guidate non menzionate. 
 

Si segnala infine che l’istituto religioso di Perugia richiede un deposito cauzionale di 10 €. 
 

IL PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE  
Prof.ssa Laura Lombardi 

 


