Agli Alunni della classe 5^ dell’Istituto Alberghiero
Ai Docenti
Ai Genitori
Circ. n. 45
Oggetto: Gita Padova

Gent.le Famiglia
si comunica che, nell’ambito del programma svolto e il progetto sulla Biodiversità, per il giorno 25 maggio 2022
è stata organizzata un’uscita didattica a Padova, dove si visiterà nella mattinata l'Orto Botanico, il più antico orto
universitario del mondo attivo dal 1545 con le sue collezioni di piante edibili, i diversi bioclimi e l’orto antico,
vero gioiello arboreo. Il pranzo si terrà in una trattoria tipica. Nel pomeriggio visita alla cappella degli Scrovegni,
luogo in cui il genio di Giotto ha toccato vertici altissimi. Ci si muoverà sempre a piedi in città e utilizzato il treno
come mezzo di trasporto per coerenza con il progetto a basso impatto ambientale, modo che ci consentirà di
godere dell’impianto urbanistico unico di questa città.
Questo il programma della giornata:
- Partenza ore 7.06 dalla Stazione di Bergamo / Arrivo a Padova ore 9.44
- Ore 10.15: Visita in Orto Botanico
- Ore 13.30: Pranzo presso la Trattoria tipica da Pippo
- Ore 15.45: Visita cappella degli Scrovegni
- Ore 17.30: Degustazione Spritz presso il bar Nazionale
- Ore 19.06: Partenza dalla stazione ferroviaria di Padova
- Ore 21.51 rientro previsto presso la stazione ferroviaria di Bergamo.
La quota di partecipazione prevista comprensiva di biglietti ferroviari, A/R Bergamo - Padova, ingressi all’Orto
botanico, alla cappella Scrovegni, pranzo in trattoria con primo, secondo, contorno, acqua e caffè, degustazione
presso il Nazionale è di € 102 a persona.
La quota dovrà essere versata in segreteria entro martedì 3 maggio 2022 per poter confermare le prelazioni agli
ingressi negli orari corretti per un ideale svolgimento dell’uscita didattica.
Punto di ritrovo presso la stazione dei treni di Bergamo.
Si chiede la massima collaborazione di tutti per la puntualità, il treno non aspetta!
Un’ultima raccomandazione: abbigliamento consono e scarpe comode.
Docenti accompagnatori: professoressa Irina Cigolini, professoressa Maria Cristina Coletto
Docente responsabile
Prof.ssa Coletto Mariacristina
La Presidenza
Prof.ssa Paola Ferrante
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