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Torino, 6 febbraio 2020 

 

Agli Allievi 

Classi 3° - 4° - 5° 

Ai Docenti 

 

 

CIRCOLARE N. 80/DIDA 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A STOCCARDA 

A.S. 2019/2020 

 

 

CLASSI COINVOLTE: Terze, Quarte e Quinte 

DESTINAZIONE: STOCCARDA 

DATA: 29/30/31 MARZO 1/2 APRILE 2020 

COSTO: € 290 

ALLOGGIO: HOSTEL A&O STUTTGART CITY 

  

PROGRAMMA:  

 

1° giorno 
Ore 06:30 - Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede scolastica. Sistemazione in autopullman Gran 

Turismo e partenza per Stoccarda. Sosta prevista durante il tragitto e pranzo a carico dei partecipanti. 

Arrivo previsto nel primo pomeriggio e sistemazione in hostel per la cena e il pernottamento. 

 

2° giorno 
Prima colazione in hostel.  

Incontro con le guide turistiche e mattinata dedicata alla visita guidata della città di Stoccarda dove si 

potranno ammirare: il Castello nuovo (risalente al 1750) e il Castello vecchio, lo Schlossplatz con la 

colonna del giubileo di Re Guglielmo, l’ampio giardino del castello, lo Stifskirche, la chiesa principale 

della città ( del 1240), la chiesa neogotica Johanneskirche (1864 – 1876) e la Staatsgalerie ( galleria 

d’arte statale) che ospita una delle collezioni più importanti della Germania, la cui ala moderna è un 

capolavoro dell’architetto inglese Stirling (eventuali ingressi da pagare in loco). 

Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento allo Stabilimento Mercedes. 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

3° giorno 

Prima colazione in hostel. Trasferimento alla Fabbrica della Porsche (stabilimento), quindi ingresso e 

visita guidata al Museo della Porsche. 

Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a disposizione per la prosecuzione della visita della città. 

Cena e pernottamento in hostel. 

 

4° giorno 

Prima colazione in hostel. Mattinata dedicata alla visita libera della città, dove si potrà visitare il 

Markthalle, costruito nel 1914, mercato coperto in stile liberty nel cuore di Stoccarda. 

Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a disposizione per la prosecuzione della visita della città. 

Rientro in hostel per la cena ed il pernottamento. 
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5° giorno 

Prima colazione in hostel. Sistemazione in autopullman e partenza per il viaggio di ritorno.  

Pranzo libero. 

Proseguimento per Torino. Arrivo in tarda serata davanti alla sede scolastica. 

 

 

La quota non comprende: 

- i pasti di mezzogiorno;  

- deposito cauzionale da lasciare in hostel € 10,00 circa a persona; 

- ingresso e visita guidata al Museo della Porsche € 9,00; 

- entrate, guide e mance, ove non espressamente indicato; 

- extra di carattere personale;  

- tutto quanto non indicato in programma. 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto. 

 Ricevuta permesso di soggiorno. 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Saldo di € 240,00 sul c.c.p. 28073104 per tutti gli Allievi 

Saldo di € 100,00 sul c.c.p. 28073104 per gli Allievi meritevoli (Barbin 4B – Gamarra 4C) 

Intestato a: Ipsia Dalmazio Birago 

Eseguito da: mettere cognome e nome dell’alunno 

Causale: Saldo gita a Stoccarda 2020 

Scadenza: 28 febbraio 2020 

 

Si ricorda che eventuali rinunce, non comporteranno il rimborso della quota versata, in quanto 

la Scuola avrà già versato l’importo complessivo dovuto.. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Barbato VETRANO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993 
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