
Il Museo Tattile
e la città di Varese

un giorno in bus Gran Turismo

PARTECIPANTI: 50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA  VIAGGIO
Partenza in mattinata in bus Gran Turismo davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.

Arrivo a Varese presso il Museo Tattile e mattinata da dedicare alla visita guidata al noto Museo

e ad un laboratorio didattico. Pranzo libero.

* Programma 1 (scuola elementare) - Il paesaggio da toccare

* Programma 2 (scuola elementare) - Immagina la tua città

* Programma 3 (scuola elementare) - Forme che si trasformano

* Programma 4 (scuola elementare) - Il libro tattile

* Programma 5 (scuola media) - Il paesaggio da toccare

* Programma 6 (scuola media) - Il monumento lo faccio io!

* Programma 7 (scuola media) - Piante tattili

Pomeriggio da dedicare alla visita libera della nota città di Varese: l’Arco Mera, la Casa Perabò,

il Borgo Antico, il Piantone, la Basilica di San Vittore Martire, la Piazza del Podestà, il centro.

Al termine partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 23 per studente

La quota comprende:
* viaggio in bus Gran Turismo

* visite come da programma viaggio

* prenotazione e ingresso per visita guidata al Museo

* assicurazione bus + assicurazione R.C.

* gratuità agli accompagnatori della scuola

La quota non comprende:
* pranzo, bevande, ingressi ove previsto in loco, extra personali 

   e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

§ E’ bene sapere che:  
- E’ possibile effettuare la visita solo di mezza giornata (quota su richiesta)

portare elenco partecipanti

su carta intestata della scuola
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