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Gentili Famiglie, trasmetto il Programma del Viaggio Istruzione organizzato per il triennio del liceo dal 4 al 7 
novembre 2021. 
 

 

GIOVEDÌ 04 NOVEMBRE: PARTENZA PER SANREMO 
 
Ore 6:30 RITROVO NEL PIAZZALE DELLA SCUOLA CON DOCUMENTO DI IDENTITÀ E GREEN PASS (Si 
raccomanda la puntualità!), CARICO BAGAGLI.  Ore 7:00 Partenza 
 

Soste e Pranzo lungo il percorso (portare con se il pranzo a sacco perché gli autogrill nell’autostrada della 
riviera non sono grandi e forniti per gruppi); arrivo a SANREMO per la visita guidata della città : le ville e i 
giardini della Belle Epoque ( esterni Villa Alfred Nobel e Villa Ormond), la Chiesa russa , il Casinò, la Cattedrale 
di San Siro ed il quartiere medievale soprannominato “La Pigna”; il teatro Ariston e la elegante via Matteotti, 
il quartiere dei pescatori con Piazza Bresca ed il porto vecchio.  
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 
VENERDÌ 05 NOVEMBRE: MONACO/MONTECARLO E MENTONE 
 
Colazione. Partenza con la guida per il PRINCIPATO DI MONACO.  Visita del quartiere storico di Monaco Ville, 
soprannominato “La Rocca”, con i suoi eleganti edifici istituzionali, le ville delle Principesse, la Cattedrale con 
le tombe dei Grimaldi e la piazza del Palazzo del Principe, dove alle ore 11.55 si svolge il celebre cambio della 
guardia. Pranzo libero e, nel primo pomeriggio, trasferimento nel lussuoso quartiere di Montecarlo con la 
sua splendida piazza del Casinò, Hotel de Paris e Cafè de Paris, e con le sue boutiques dalle grandi firme della 
moda internazionale.  Proseguimento per la visita di MENTONE, la città dei limoni: il complesso monumentale 
barocco della Basilica di San Michele Arcangelo e dell'Oratorio dell'Immacolata Concezione, l'antico mercato 
provenzale, il bastione del porto e l'elegante via pedonale. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
SABATO 06 NOVEMBRE: VALLAURIS (LA GUERRA E LA PACE DI PICASSO), CANNES E NIZZA 
 
Colazione. Partenza con la guida per VALLAURIS, il paese della ceramica e sosta per la visita della Cappella 
dove Picasso dipinse uno dei suoi capolavori: “La guerra e la pace”. Proseguimento per CANNES, famosa per 
il suo Festival internazionale del cinema e per la sua celebre passeggiata “La Croisette”, fiancheggiata da 
lussuosi Hotel che hanno fatto la storia della vita mondana della città. Visita e pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita di NIZZA. Percorrendo la Promenade des Anglais, raggiungeremo il quartiere di Cimiez, 
la zona moderna dell'Acropolis, la centralissima Piazza Massena. Passeggiata nella città vecchia con gli storici 
palazzi, ora sedi istituzionali, ed il caratteristico e coloratissimo Cours Saleya, dove ogni giorno si tiene il 
mercato dei fiori. 
 

NB: Il programma sarà invertito per il secondo bus, in quanto l'ingresso alla Cappella di Picasso è 
contingentato. Un gruppo farà la visita al mattino, l'altro al pomeriggio.  
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 



 

 

  

 

 
DOMENICA 07 NOVEMBRE: DOLCEACQUA 
 
Colazione. Partenza con la guida per la Val Nervia e visita di DOLCEACQUA,  uno dei Borghi più belli d'Italia . 
Dipinto da Claude Monet nel 1884, Dolceacqua è un paese medievale dominato dai resti del Castello dei 
Doria e diviso in due parti dal torrente Nervia.  Il quartiere di “Terra” e quello del ”Borgo” sono uniti da un 
magnifico ponte a schiena d'asino, che lo stesso Monet definì “un gioiello di leggerezza”. Visita del Castello 
e ...da non perdere è il Visionarium, un piccolo cinema unico al mondo, costruito pezzo per pezzo in legno 
dal suo proprietario, considerato da molti un vero e proprio genio. Assisteremo al viaggio tridimensionale 
intitolato “Recondite Armonie”, alla scoperta degli angoli più selvaggi della Val Nervia. 
Pranzo libero e partenza per il rientro. 
 
Si ricorda che è prevista la tassa di soggiorno di euro 0,75 a notte per persona da pagare in loco a parte. 
 
INDICAZIONI PER VERIFICA GREEN PASS E DOCUMENTI DI IDENTITÀ. 
 

È obbligatorio portare con se la carta di identità; al documento deve fare riferimento il greenpass. 
Inoltre portare con se la tessera sanitaria (indispensabile per coloro che devono effettuare il tampone durante 
il viaggio). 
Come già sapete, ogni volta che viene organizzato un Viaggio di Istruzione dalla Scuola, viene fatta richiesta 
agli alunni di portare a scuola prima del viaggio la carta di identità per fare una copia da conservare durante 
il viaggio in caso di smarrimento o altre necessità.  
In questa circostanza viene richiesta oltre alla copia della carta di Identità anche la copia del greenpass. Verrà 
fatta una verifica dei documenti prima della partenza. 
Gli alunni provvederanno ad inviare copia al Dirigente scolastico tramite telefono. 

 

È previsto un incontro a scuola con gli alunni per presentare il Viaggio di Istruzione e la consegna 
del REGOLAMENTO DEL VIAGGIO che deve essere sottoscritto dagli alunni e genitori. 
 
 

Gli alunni saranno accompagnati durante il viaggio dal Dirigente Scolastico P. Sebastiano De Boni, 
dai Prof.ri Cavazzani Stefano, Colucci Pierpaolo e dalla Prof.sa Gardellin Giulia. 
 

PS: 
✓ Provvedere di versare in segreteria la seconda rata di € 180 per il viaggio.  

Il versamento va effettuato entro mercoledì 27 ottobre 2021. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

P. Sebastiano De Boni 
 

 

 


