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CIRCOLARE N°435                                                                                      Velletri 23.04.2022 
 

Alle Famiglie degli alunni delle classi 3° sez. A/B/C/D/E/F 
Scuola secondaria i 1° grado A. Mariani 

I.C. Velletri Nord 
Loro sedi 

 
Ai Docenti accompagnatori al viaggio d’istruzione a.s.2021-22 

Classi terze Scuola secondaria i 1° grado A. Mariani 
I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 
 

E p. c. 
A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Alla D.S.G.A. 
Al personale ATA 

Al Sito web 
Al RE 

 
OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE E PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
         Si comunica a tutti gli interessati, alunni, famiglie e docenti le indicazioni operative e il programma 
del viaggio d’istruzione delle classi terze scuola secondaria di 1° grado A. Mariani dell’I.C. Velletri Nord 
 

• Raduno e partenza ore 7:00 del giorno martedì 03.05.2022 presso il parcheggio di via S. 
Biagio-Velletri 

• Rientro il giorno venerdì 06.05.2022 in serata 

• Pranzo al sacco a carico delle famiglie per il giorno martedì 03.05.2022 

• Durante la permanenza sull’autobus è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica 

• Deposito cauzionale di € 15,00 a studente.  
(Vi ricordiamo che detta cauzione potrebbe essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche per 

rumori molesti o per comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in 

hotel. La cauzione verrà restituita al termine del soggiorno previo accertamento danni.)  

L’importo sarà raccolto dalla docente responsabile Prof.ssa Perillo M.R. da martedì 26.04.2022 a 

venerdì 29.04.2022 

• Si consiglia un abbigliamento comodo adatto a quanto indicato nel programma di viaggio 
 
TRASPORTO  

• Pullman GT per l’intera durata del viaggio  
 
AGENZIA 

• Primatour Italia s.r.l.  
Via Anagnina, 314/c – 00118 Roma - Tel. 06/25209101 – Fax. 06/25209105 – 06/25213568  
e-mail: info@primatour.it – www.primatour.it 

HOTEL 

• HOTEL JUST LOMAZZO**** - Via Ceresio, 49, 22074 Lomazzo CO Tel. 02 96941801 
 
 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/
http://www.primatour.it/
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DOCENTI ACCOMPAGNATORI:        
 
Prof. sse: M.R. Perillo - P. Izzo – R. Cioci – S.P. Senesi – M.G. Nania – C. Romano – F. Masci –  
                 R. De Leo – M.C. Battista 
 
Docente responsabile: Prof.ssa M.R. Perillo Tel. 3382271632 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

LAGO DI COMO 
DAL 03 AL 06 MAGGIO 2022 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

03 maggio - 1° GIORNO: VELLETRI / LAGO DI COMO  
Alle ore 07h00 incontro dei partecipanti al viaggio presso Parcheggio Via San Biagio, sistemazione in pullman e partenza per il 
Lago di Como. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

04 maggio - 2° GIORNO: LAGO DI COMO / "Quel ramo del lago di Como..." / LAGO DI COMO 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Como. Arrivo e visita libera del centro storico della 
città (ingressi esclusi), si consiglia: Piazza del Duomo, centro monumentale della città dove sorgono allineati la Torre del Comune, 
il Broletto e il Duomo, si consiglia anche la visita del Tempio Voltiano, ove sono raccolti cimeli e ricordi di Alessandro Volta, il 
figlio più illustre di Como, inventore della pila elettrica. Alle ore 12h30 pranzo presso il ristorante DON LISANDER di COMO. Alle 
ore 15h00 incontro con le guide a Villa Manzoni (prenotazione + ingresso incluso nella quota - D'obbligo la visita alla dimora 
che appartenne alla famiglia Manzoni e che lo stesso vendette a malincuore come si desume dal carteggio dello scrittore; 
l'edificio ospita attualmente il museo manzoniano che espone manoscritti, prime edizioni, cimeli relativi alla vita e alle opere 
dello scrittore e visita guidata di mezza giornata ai “luoghi Manzoniani” (ingressi esclusi): il percorso si svolge nella parte 
meridionale di Lecco, del quartiere di Pescarenico, ove poco resta del convento di Fra Cristoforo ma dove ancora si può visitare 
la chiesa dei Santi Materno e Lucia con le sue rarissime composizioni plastiche in cera e cartapesta del 600 e la "Trinità" del 
Cerano e nella parte nord nei rioni di Olate, ritenuto il paesello natale di Lucia dove i due promessi si sarebbero sposati ad 
"Aquate". I due rioni si contendono la presunta o tradizionale "Casa di Lucia". Sopra, sul promontorio dello Zucco, sarebbe stato 
individuato il palazzotto di Don Rodrigo ora edificio razionalista, mentre una strada campestre che porta a Germaneto vuole 
indicare il luogo del famoso "Appostamento". E ancora nel rione di Chiuso, dove avrebbe dimorato il sarto che accoglie Lucia 
liberata e sarebbe avvenuta la celebre conversione dell'Innominato, il cui castello sarebbe più lontano verso sud a Somasca, 
frazione di Vercurago. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

05 maggio - 3° GIORNO: LAGO DI COMO / MILANO / LAGO DI COMO  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Milano. Arrivo e visita libera a piedi della città: 
Museo Teatro alla Scala (prenotazione + ingresso incluso nella quota). Alle ore 13h00 pranzo in ristorante convenzionato al 
centro di Milano. Nel pomeriggio incontro con le guide per visita guidata della città: Duomo con audioguide (ingresso incluso), 

Castello Sforzesco (ingresso gratuito - solo esterni). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

06 maggio - 4° GIORNO: LAGO DI COMO / VELLETRI 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Pranzo al cestino 
fornito dall’hotel. Arrivo a destinazione in serata. 

 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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