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Circolare n. 008       Verona, 12 settembre 2019. 

 

Agli Alunni 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Viaggio conclusivo delle attività dell’a.s. 2018/2019 della Rete dei 

Licei veronesi per l’Archeologia. 

 

Si comunica che nei giorni 

dal 3 al 5 ottobre 2019 

si terrà a Pola, Trieste ed Aquileia il viaggio conclusivo delle attività dell’a.s. 

2018/2019 della Rete dei Licei veronesi per l’Archeologia. 

Il viaggio prevede un pernottamento a Pola (in un hotel con trattamento di mezza 

pensione ovvero con pranzo in un ristorante convenzionato) e il trasporto a mezzo 

autobus. 

Il numero totale di partecipanti ammessi è di 50 Studenti della Rete (cioè all’incirca 

dieci Studenti per ogni Liceo) e di 5 Docenti accompagnatori (ovvero un Docente per 
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ogni Liceo). 

Il programma è il seguente: 

 

giovedì 3 ottobre 2019 

ore 07:00:  partenza dal Liceo “Galileo Galilei” di Verona con direzione Pola (HR 

Sono previste alcune soste durante il viaggio (per varie necessità e il pranzo). 

ore14:00÷15:00: arrivo a Pola, sistemazione presso l’Hotel Pula, visita della 

città ed eventualmente del Museo archeologico. 

ore 19.00÷/20.00 rientro in Hotel, cena e pernottamento 

 

venerdì 4 ottobre 2019 

ore 07:00 sveglia, colazione in Hotel e partenza per Trieste; lungo il tragitto 

sosta a Poreč (Parenzo) per una visita al centro storico romano e alla Basilica 

Eufrosiana. Pranzo libero. 

Ore 14:00÷15.00 arrivo a Trieste e visita guidata alla città e ai resti romani 

presenti (Area di San Giusto) 

ore 19:00÷20:00 sistemazione presso l’Hotel Centrale di Trieste, cena e 

pernottamento. 

 

sabato 5 ottobre 2019 

ore 07:00 sveglia e colazione; partenza per Aquileia 

ore 10.00 arrivo ad Aquileia, visita guidata agli scavi, alla basilica e al museo 

Archeologico. Pranzo libero. 

ore 15:00 partenza per ritorno a Verona. 

 

Gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni dovute ad eventuali necessità. 

Il viaggio costa 160,00 euro comprensivo di pullman, soggiorno presso i due hotel 

indicati con trattamento di mezza pensione, assicurazione viaggio e bagagli. 

A questo importo saranno da aggiungere i costi per le visite e le entrate presso i 

musei. Inoltre per le visite ai diversi siti è previsto un servizio didattico con guida il cui 

costo, insieme agli ingressi, è da aggiungere alla quota sopraindicata. 

Poiché è necessario sapere per tempo chi vuole partecipare, si chiede di consegnare in 

segreteria, compilato e firmato, il modulo di autorizzazione contenuto nel libretto 

personale entro e non oltre il giorno 

lunedì 16 settembre 2019. 
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Poiché i posti riservati agli Studenti del Liceo “Galileo Galilei” sono circa dieci, nel caso 

in cui le adesioni fossero superiori al numero previsto, verrà stilata una graduatoria. 

Inoltre, ai fini della partecipazione al viaggio conclusivo delle attività dell’a.s. 

2018/2019 e alle attività, anche future, progetto “Archeoscuola”, è indispensabile che 

ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la potestà 

genitoriale) abbia anche preso visione, esclusivamente tramite il registro on line, 

dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività del progetto “Archeoscuola”, dei 

dati personali conferiti attraverso le modalità richieste per l’iscrizione (art. 13 

Regolamento UE 2016/679). 

Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi al prof. Luigi Aloisio, referente per il 

Liceo Galilei della Rete dei Licei veronesi per l’Archeologia. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Docente referente del Progetto 

prof. Luigi Aloisio. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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