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                    Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 

                          Foggia 

 

Viaggio di Istruzione a MILANO EXPO 2015 
(dal 28 al 30 Ottobre 2015) 

 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO 28.10.2015 
            Ore 4.45 raduno dei partecipanti davanti la sede della scuola e sistemazione in autobus G.T.; 

          - Ore 5.00 partenza per Milano; 

          - Soste tecniche lungo il percorso; 

          - Ore 15.15 circa arrivo a Milano; 

    - Ore 15.30 incontro con n. 2 guide turistiche (Carmen e Anna) in Via Gadio n. 2 e inizio tour  

      guidato della città;       

    - Ore 15.45 ritiro delle radioguide presso la Biglietteria Centrale del Duomo (lato destro);   

    - Ore 16.00 inizio visita guidata al Duomo di Milano con le seguenti prenotazioni:     

      PNR: “gjKYEx” (50 studenti + 2 docenti) con radioguide 

      PNR “zNeB7f (34 studenti + 3 docenti) con radioguide 

    - Proseguimento visita guidata del centro storico di Milano; 

    - Ore 19.00 circa sistemazione in autobus e trasferimento in hotel “La Cupola” in Corso Milano  

      43, 28100 Novara NO (Tel. 0321 691022). 

      (Ore 20.00 circa arrivo a Novara e sistemazione nelle camere riservate;   

    - Ore 20.30 cena presso il ristorante convenzionato “Milano 43” in Corso Milano 43 a Novara.  

      tel. 0321232459; 

    - Rientro in hotel e pernottamento; 

             

2° GIORNO 29.10.2015 

- Ore 7.30 sveglia e prima colazione in hotel; 

Ore 8.30 partenza per Rho Fiera; 

      Ore 9.15 incontro con la guida turistica al Parcheggio Merlata (Enzo) e inizio visita guidata di  

      mezza giornata all’EXPO MILANO;  

      Ore 13.30 pranzo libero a cura dei partecipanti; 

- Nel pomeriggio proseguimento visita libera all’EXPO; 

- In serata rientro a Novara e cena presso il ristorante convenzionato; 

- Rientro in hotel e pernottamento; 

 

3° GIORNO 30.10.2015 

- Sveglia e prima colazione in hotel; 

- Ore 8.00 partenza per Milano; 

- Ore 9.00 inizio visita alla Casa di Manzoni a Milano in Via Gerolamo Morone, 1, 20121 

Milano tel.  02 8646 0403 (ingresso gratuito diviso in 3 gruppi da 25 studenti max. – 1° gruppo 

ore 9.00 – 2° gruppo ore 10.00 – 3° gruppo ore 11.00, è necessario munirsi di lista nominativa 

su carta intestata della scuola divisa per classe); 

- Visita del centro storico della città, al Museo Teatrale Alla Scala (salvo disponibilità);  
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- Ore 12.50 visita al Palazzo Reale e alla mostra di Giotto (ore 13.00 ingresso - 1° gruppo di 28 

studenti – ore 13.30 ingresso 2° gruppo di 28 studenti - ore 13.45 ingresso 3° gruppo di 28 

studenti – codice prenotazione n. TLITE0536215511352); 

- Pranzo libero a cura dei partecipanti; 

- Partenza per il rientro; 

- Soste tecniche lungo il percorso; 

- Arrivo previsto a Foggia alle ore 24.00 circa. 

 

 

Organizzazione Tecnica: Leonetti Viaggi – San Nicandro Garganico (FG) 

- Cauzione da versare in Hotel: €. 10,00 a persona che sarà restituita al momento della partenza; 

- Tassa di soggiorno: €. 1,00 a notte a persona;  

- Si prega di munirsi di lista nominativa di tutti i partecipanti su carta intestata dell’Istituto. 

 

 

 

RIPARTIZIONE CAMERE: 

- N. 40 Maschi: in camere multiple (doppie/triple/quadruple); 

- N. 44 Femmine: in camere multiple (doppie/triple/quadruple); 

- N. 5 Docenti accompagnatori: n. 5 camere singole;    

 


