
A spasso con Leonardo e Ludovico
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 Vigevano e giornata da dedicare alla scoperta del genio fiorentino Leonardo da Vinci

e della corte di Ludovico il Moro. La visita prevede l'entrata al mulino Mulino di Mora Bassa

con la visita guidata alla mostra delle macchine di Leonardo. A seguire un laboratorio a scelta: 

1) scrivi come Leonardo 2) la catapulta di Leonardo

3) i rebus di Leonardo 4) costruzione del ponte mobile di Leonardo

5) costruzione del paracadute di Leonardo 6) gioco sull'attualità del grande genio 

Utilizzo della saletta per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata al centro di Vigevano:

la nota piazza Ducale, il meraviglioso Castello Sforzesco e il Museo della  Calzatura, il centro...

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

Quota di partecipazione:  a partire da € 30 per studente

La quota comprende:  

* viaggio in bus Gran Turismo 

* visite come da programma viaggio

* visita guidata come da programma

* attività di laboratorio come da programma

* 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”

§ Supplemento facoltativo: 

- € 22 per studente – attività rafting - progetto avviamento

Il primo approcio al fiume per una gita breve ma indimenticabile. Navigheremo in completa sicurezza

per circa due ore le acque del Ticino con una pausa su di un'isola per parlare con tutti gli studenti

della storia del Parco del Ticino e degli animali che lo abitano - durata circa 3 ore.

portare elenco partecipanti

su carta intestata della scuola
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