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Comunicato n. 224 

 

Cortina d’Ampezzo, 22 marzo 2023 

Destinatari 

Ai docenti 
Agli studenti 

Alle loro famiglie 

Delle classi del Liceo Classico 
p.c. alla Dsga 

p.c. alla prof.ssa Zamproni 
 

OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE MANTOVA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA  
1 – 5 aprile 2023 

 
Si comunica di seguito il programma di viaggio in oggetto per tutte le classi del LC. 
 
1° giorno: SABATO 1^ aprile 

 Partenza da Cortina e da Lozzo (ore 6.00/ 6.30) e trasferimento a Mantova 
 Breve visita del centro città e pranzo 
 Visita guidata a Palazzo Ducale e Camera degli Sposi 
 Trasferimento in hotel a Reggio Emilia 

2° giorno: DOMENICA 2 aprile 
 Trasferimento a Parma 
 Breve visita del centro storico 
 Visita guidata al Teatro Regio 
 Itinerario pedonale da Piazza Garibaldi alla Madonna della Steccata 
 Pranzo 
 Visita libera al Duomo ed al Battistero 
 Itinerario pedonale da Strada Garibaldi al Ponte di Mezzo 
 Rientro a Reggio Emilia in hotel 

3° giorno: LUNEDI’ 3 aprile 
 Trasferimento a Modena 
 Breve visita del centro storico 
 Visita del Duomo 
 Visita della città medievale, con itinerario circolare da Piazza Grande 
 Pranzo 
 La città ducale: itinerario pedonale da largo Garibaldi a Porta Sant’ Agostino 
 Trasferimento a Maranello e visita del Museo Ferrari 
 Rientro in hotel a Reggio Emilia 

4° giorno: MARTEDI’ 4 aprile 
 Visita di Reggio Emilia: itinerario pedonale da Piazza del Monte a Corso Garibaldi 
 Visita della zona dei musei e dei giardini pubblici: itinerario dal Museo Civico alla 

Galleria Parmeggiani 
 Pranzo 
 Visita guidata alla sala del Tricolore ed al Museo del Tricolore 
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Rientro in hotel 

5° giorno: MERCOLEDI’ 5 aprile 
 Trasferimento a Mantova 
 Visita di Palazzo Te 
 Pranzo 
 Partenza per il rientro con sosta a Ferrara e visita del centro città 
 Rientro a Cortina e a Lozzo, previsto per le ore 22 30 circa 

 
Docenti accompagnatori: 
Zamproni, Verardo, Gelain, Lignini, Calligaro, Siciliano. 

 
La quota complessiva di partecipazione ammonta a € 420,00 pro capite compresa di trasporto, 
trattamento di mezza pensione in Hotel 3 stelle, ingressi ai musei e visite guidate.  
Non sono compresi: la tassa di soggiorno (da pagare in loco in contanti), la cauzione che verrà 
restituita al termine del soggiorno, i pranzi. 
 

- € 380,00 entro il 30 marzo 2023.  

- € 40,00 a consuntivo spese, non oltre il 30 aprile. 
Le quote vanno versate a IO_V Cortina d’Ampezzo tramite bonifico bancario alle coordinate 
IBAN: IT Ø3OØ3Ø69121171ØØØØØØ46465 con Causale: cognome, nome, classe, 
viaggio istruzione LC 

 

 
Importante: La presa visione del presente comunicato da parte dei genitori funge da 
adesione e autorizzazione. 

 
 

  
    Il Dirigente Scolastico 

            prof. Paolo Lamon 
                           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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