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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

Sallustio Bandini 
Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 

Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 

  

Circ.N°254         Siena 6 aprile 2022 

        

 
Ai docenti ai genitori degli alunni delle classi 

       II AFM, IIA e IIB Turismo, IICAT  

    

 

Il laboratorio didattico a Genova, San Fruttuoso e Toirano si svolgerà dal 21 al 23 aprile 2022. 

  

PROGRAMMA 
21 Aprile 2022 

Ore 07:00 partenza dal terminal di Pescaia per Camogli ( presentarsi 15 minuti prima). 

Arrivo a Camogli e imbarco su battello per San Fruttuoso. visita autonoma della Abbazia di S. 

Fruttuoso. Per poter vedere il Cristo degli Abissi, esistono in loco dei barcaioli che effettuano il servizio 

con imbarcazioni con batoscopico per poter ammirare il Cristo degli Abissi. Non si può prenotare in 

anticipo ma si effettua direttamente in loco con pagamento diretto, anche in base al tempo atmosferico 

della giornata.  

Pranzo al sacco. 

Alle h. 14.00 partenza con il Battello da S. Fruttuoso a Portofino dove il gruppo potrà effettuare una 

visita fino alle 15.40, quando il Battello ripartirà e farà sbarcare il gruppo a Santa Margherita Ligure. Il 

bus sarà ad attenderli allo sbarco per proseguire per Genova. Arrivo e sistemazione in Hotel 3 stelle 

centrale. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante convenzionato e pernottamento. 

22 Aprile 2022 

Colazione in Hotel. h. 10.00 Ingresso prenotato all’Acquario e visita del complesso. Al termine della 

visita, tempo a disposizione per il pranzo quindi alle h. 14.30 salita prenotata sull’ascensore Bigo. La 

giornata terminerà con l’appuntamento alle h. 15.30 per la visita del Sottomarino Nazario Sauro. Resto 

del pomeriggio a disposizione. Cena in ristorante convenzionato e pernottamento. 

23 Aprile 2022 

Colazione in Hotel e check out. Mattinata dedicata alla visita delle Grotte di Toirano con ingresso 

prenotato. Dopo il pranzo al sacco, partenza per il rientro a Siena previsto in serata. 

Il pranzo al sacco fornito dall’Hotel non sarà previsto poiché la maggior parte degli studenti non lo ha 

richiesto. 

Il costo è di € 243 a partecipante. Si prega di fare il versamento della quota su Portale Argo, entro il 12 

aprile 2022. In caso di difficoltà si prega di contattare la segreteria. 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti:  

Prof.sse Alvarez, Triglia e Vita. 
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Si allega elenco alunni partecipanti. 

 

Docente organizzatore      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vita Annamaria        Prof. Alfredo Stefanelli 
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