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CIRCOLARE  n. 136 del 22/12/2018 
 

Alle Classi IV sez. B, D, G  
Alle Classi II sez. E,  
Alle Classi III  sez. E, G 
Alla Classe IB  
Ai genitori 
Al Personale Docente e   ATA 
      

     
 

OGGETTO:Viaggio a Milano Città della Scienza  per le classi :IB, IIE, IIIE, G, IVB, D, G . In 
allegato i file con l’autorizzazione da far firmare ai genitori e da riconsegnare ai docenti referenti 
 

29/03: PRIMO GIORNO:  ore 05.30 ca. partenza da Albano laziale con 3 pullman da 52 posti ca. per 
Milano.  
Ore 14.00 ca. incontro con le nostre guide nei pressi di Piazza del Duomo. La Piazza che rappresenta la 
storia religiosa e civile della città. La prima tappa dell’itinerario ci porterà a visitare l’interno dell’immensa 
cattedrale, il più grande edificio gotico d’Italia. Gli studenti potranno ammirare i colori delle vetrate e dei 
marmi e ascoltare la storia delle sue guglie che si potranno ammirare da vicino salendo a piedi fino alle 
Terrazze sotto la Madonnina. Qui la nostra guida illustrerà lo skyline cittadino con la distesa di palazzi, 
torri, cupole, campanili e grattacieli che si perdono nella pianura e costituiscono buona parte della storia 
dell’architettura contemporanea italiana.  
Usciti dal Duomo, ci dirigiamo verso la Galleria Vittorio Emanuele, lo storico ed elegante corridoio 
coperto su cui si affacciano negozi di griffe e caffè storici come Prada  e il Camparino. Poi, Piazza della 
Scala su cui si affaccia il Teatro della Scala (solo esterno). 
 Al termine, ritrovo con il pullman per dirigersi verso l’hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.   
 
30/03: SECONDO GIORNO: Dopo la colazione in hotel, partenza in pullman verso il centro di Milano.  
Incontro  con le guide e visita nell’edificio monumentale alla Galleria Leonardiana del Museo della 
Scienza -  Oltre 15.000 beni tecnico scientifici e artistici costituiscono le collezioni del Museo. Raccolte a 
partire dagli anni 30’ del Novecento sono rappresentative della storia della scienza, della tecnologia e 
dell’industria italiane dall’Ottocento ai giorni nostri. In occasione delle celebrazioni de I 500 anni dalla 
morte di Leonardo da Vinci 1519-2019,  sempre all’interno del Museo della Scienza,  è allestita la 
mostra Leonardo da Vinci Parade, un interessantissimo connubio tra Arte e Scienza 
Pranzo libero.  
Successivamente, ci recheremo nei pressi della Galleria, per vedere la mostra Leonardo 3D – il Mondo di 
Leonardo: ricostruzioni inedite delle sue macchine (la macchina del tempo, la libellula meccanica, la 
macchina volante, ecc) e restauri dei suoi dipinti in anteprima mondiale. Oltre 200 ricostruzioni 3D 
interattive tra i quali quello relativo all’Ultima Cena che si può ammirare in modalità tridimensionale e in 
scala 1:2. 
Ore 16.00 Incontro con i pullman e partenza per il rientro ad Albano laziale previsto intorno alle ore 23.00 
ca. 



 
Prezzo per persona –  € 129,00  Tale è la cifra che i partecipanti dovranno pagare entro il 12 
Gennaio 2019 (ccp 60333002; causale “Viaggio a Milano Città della Scienza 2019 ; può essere 
effettuato anche un bonifico all’ IBAN IT10S0760103200000060333002, con analoga causale); 
 
Successiva comunicazione renderà note le informazioni circa la logistica d’accoglienza. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Lucio MARIANI) 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODULO PER L’AUTORIZZAZIONE 
(restituire completato e firmato entro il 12/01 e conservare insieme all’attestazione di pagamento) 

 
 
 
Io sottoscritto ________________________________________, 

genitore dell’alunno/a ____________________________________ Classe _____ sezione ______ 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio A Milano città della Scienza  impegnandomi al 

pagamento della quota, suddivisa in due rate, secondo quanto stabilito nella presente nota 

informativa. 

________________ , __________ 
Luogo   Dat     In fede, ____________________________ 

 
 


