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Comunicato n.  240                                                                Feltre, 26 gennaio 2023 

  
Agli alunni e ai genitori 

della classe 3BL          
    
Ai docenti 

                                                       della classe 3BL 

 

 

OGGETTO: Viaggio di Istruzione a Firenze e Prato 

Durante il Consiglio di classe del 21 novembre 2022 è stata condivisa e in seguito accolta la propo-

sta degli studenti di svolgere un viaggio di istruzione in linea con il proprio programma di studi, che 

prevedesse quindi la possibilità di mettere in pratica una delle lingue studiate. È stato quindi scelto 

di passare un’intera giornata nella Chinatown di Prato partecipando ai laboratori di cultura cinese 

tenuti da docenti madrelingua e organizzati dall’ente Ambercat Beyond Education. Inoltre è stata 

aggiunta una giornata e mezza a Firenze, città che presenta svariate opere artistiche e architettoni-

che in linea con il programma di Storia dell’arte. Le insegnanti che accompagnano saranno: Prof.ssa 

Ballon (lingua e civiltà cinese) e Prof.ssa Besazza (storia dell’arte). 

 

Il programma di massima è il seguente: 

 

Lunedì 27 marzo 

 

Mattina  

Viaggio in treno Feltre-Firenze 06:54-11:39 

Arrivo a Firenze, deposito bagagli, pranzo. 

 

Pomeriggio 

Visita del centro storico: Basilica di Santa Maria Novella (esterno ed interno), Basilica di Santa Ma-

ria del Fiore (esterno ed interno), Battistero di San Giovanni (esterno ed interno), Campanile di 

Giotto, Piazza della Signoria con Loggia dei Lanzi e Palazzo Vecchio, Basilica di Santa Croce. 

 

Sera 

Cena in un ristorante convenzionato, eventuale passeggiata a San Miniato al Monte. 

 

Martedì 28 marzo 

 

Mattina-pomeriggio 

Viaggio in treno Firenze-Prato. Intera giornata a Prato presso il Circolo Curiel per i laboratori in 

lingua cinese organizzati dall’ente Amber Cat Beyond Education. Gli studenti hanno selezionato i 

seguenti laboratori: cerimonia del tè, cucina cinese, calligrafia cinese, pittura cinese (9:00 -17:30). 

Rientro con il treno a Firenze intorno alle 18.30 ca.  

 

Sera 

Cena in un ristorante convenzionato, eventuale passeggiata in zona Ponte Vecchio. 
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Mercoledì 29 marzo 

 

Mattina 

Visita alla Galleria degli Uffizi. Pranzo. 

 

Pomeriggio 

Galleria dell’Accademia e passeggiata per il centro storico. Recupero dei bagagli. 

 

Sera 

Viaggio in treno Firenze-Feltre 19:20- 23:14, cena al sacco in treno.  

 

Il costo complessivo è di 273€ e comprende: 

 treno A/R da Feltre a Firenze (reg. + freccia rossa da Padova); 

 sistemazione in hotel 3 stelle, in posizione centrale, in camere multiple con trattamento di 

pernottamento e prima colazione presso l’hotel; 

 n.2 cene in ristorante convenzionato; 

 assicurazione medico/bagaglio ed RC; 

 laboratori di cultura cinese e pranzo nel ristorante cinese convenzionato a Prato. 

 

La quota non comprende: 

 la tassa di soggiorno prevista dal Comune di Firenze che si paga in loco pari a 4,50€ a per-

sona; 

 il treno A/R Firenze- Prato pari a 5,40€ a studente; 

 i pranzi di lunedì 27 e mercoledì 29, la cena di mercoledì 29; 

 gli eventuali ingressi a musei/monumenti e tutti gli extra in genere. 

 

L’hotel richiede inoltre una cauzione pari a €.10,00 per studente che verrà restituita a fine soggiorno 

salvo danni nelle camere. 

 
                                                            
 

 

 

 

 

 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Mario Baldasso 
                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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