Istituto «San Giuseppe»-Scuola primaria
Foggia, 14 aprile 2014

Ai sigg.ri genitori degli alunni di classe quinta

Oggetto: visita guidata a Lucera – itinerario e indicazioni utili.
Si comunica che le docenti della classe quinta hanno organizzato una visita guidata per
mercoledì 30 aprile 2014. Qui di seguito sono riportati l’itinerario e qualche indicazione
per la buona riuscita della stessa:
Trasporto: Treno «Ferrovie del Gargano». Consentita anche la partecipazione dei genitori.
Riferimento: Camilla Fiadino 339/7945555.
A Lucera: guida qualificata dr. Rosanna Schiraldi 346 3382272.
Ore 08:10

Ore 13:00

Raduno nell’ingresso della Stazione Ferroviaria, vicino alla biglietteria automatica. Raggiugeremo insieme il primo binario tronco, che si trova entrando in
stazione a sinistra e percorrendo un breve tratto a piedi sul marciapiede (senza attraversare i binari).
Partenza per Lucera
Arrivo a Lucera e incontro con la guida. Visita guidata alla cittadina e, in particolare: all’Anfiteatro romano, al Museo Civico e al Castello svevo. A metà
mattinata, pausa-ristoro e colazione al sacco.
Partenza da Lucera per Foggia

Ore 13:18

Arrivo a Foggia – stazione ferroviaria: stesso luogo della partenza

Ore 08:30
Ore 08:50

Quota di partecipazione: bambini €. 12.00 - adulti €. 15,00. Differenza di quota perché,
per l’accesso ai monumenti, i bambini pagano il biglietto ridotto, gli adulti no.
Si raccomanda la massima puntualità perché… il treno non aspetta!
Nell’invitare le SS.LL. a far pervenire al più presto l’autorizzazione e la quota, si coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti.
La pedagogista dell’istituto
Camilla Fiadino

Autorizzazione
Io sottoscritto ____________________________________________________________,
genitore dell’alunno________________________________________________________,
frequentante la classe terza di questa scuola primaria,
autorizzo
mio figlio a partecipare alla visita guidata a Lucera che si svolgerà mercoledì 30 aprile
dalle ore 8:10 alle ore 13:20. Sono a conoscenza che si farà uso del treno delle Ferrovie
del Gargano e che la quota di partecipazione a mio carico è di €. 12.00 (dodici) da versare contestualmente alla presente autorizzazione.
Foggia,

Firma

