
 

 

CIRCOLARE N. 410 
 

Rimini, 10/5/2022 
 
 

Agli alunni delle classi V H e V I 
Ai loro genitori 

Ai docenti delle classi 
All’Ufficio Didattica 

e, p.c., 
Alla Commissione Sostituzioni 

 
 
 
OGGETTO: Viaggio di istruzione a Trento, Bressanone, San Candido, Lienz e Braies - Programma 

 
 

Si comunica che gli alunni delle classi in indirizzo ed i loro accompagnatori, proff. Casali, 
Gabellini, Marino e Vallone, parteciperanno al viaggio di istruzione in oggetto con partenza giovedì 
12 maggio e rientro sabato 14 maggio.  

 
Il programma dettagliato del viaggio di istruzione è il seguente: 
 
Giovedì 12/5/2022 - 1° giorno - Rimini - Trento - Bressanone 
ore 6.00 circa: ritrovo presso P.le Fada a Rimini e partenza in pullman GT; 
ore 10.00: arrivo a Trento; visite guidate della città e del Castello del Buonconsiglio; 
ore 12.30 circa: pranzo libero a carico dei partecipanti e successiva partenza per Bressanone; 
arrivo a Bressanone e sistemazione in hotel 3***; 
cena in hotel e pernottamento. 
 
Venerdì 13/5/2022 - 2°giorno - Bressanone - San Candido - Lienz 
ore 7.00: colazione in hotel; 
ore 8.00: partenza in autobus per San Candido per effettuare il percorso ciclabile “San 

Candido - Lienz”. Noleggio delle biciclette. Sosta a metà percorso ciclabile presso il Loacker Café. 
Rientro in treno; 

pranzo libero a carico dei partecipanti; 
arrivo a Lienz e riconsegna delle biciclette; 
rientro da Lienz a San Candido in bus; 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 Sabato 14/5/22 - 3° giorno - Lienz - Braies - Rimini 
ore 7.00: colazione; 



 

 

ore 8.00: partenza in autobus per il Lago di Braies e trekking del lago in autonomia; 
ore 12.30 circa: pranzo in ristorante nei pressi del lago; 
ore 15.00: partenza per Rimini; 
ore 20.00 circa: arrivo in P.le Fada. 
 

Informazioni di viaggio e soggiorno 
 
La quota versata include:  

• viaggio in bus gran turismo; 

• hotel 3 stelle con cena, pernottamento, colazione a Bressanone; 

• camere singole o multiple; 

• pranzo in ristorante il giorno 14/5 nei pressi del lago di Braies; 

• guida per la visita nella città di Trento, ingresso e guida per il Castello del 
Buonconsiglio; 

• prenotazione percorso ciclabile San Candido-Lienz, Loacker Café e rientro in bus a 
San Candido; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 
 

IL PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE  
Prof.ssa Laura Lombardi 

 


