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Circ. n. 162 del  12 Dicembre    2022 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

1AS - 1BS - 1CS 

 

 

Oggetto: VIAGGI D’ISTRUZIONE AOSTA  CLASSI PRIME - LICEO SCIENZE UMANE 

 

 

CLASSI 1AS - 1BS - 1CS 

Viaggio d’Istruzione ad AOSTA 

 

Si comunica la conferma del viaggio in programma per il periodo 2-3 maggio 2023.  

 

Sulla base della documentazione già acquisita prevediamo un costo complessivo di €140.00/€160.00 

circa, ma tale cifra può essere confermata solo dopo la raccolta totale delle adesioni. 

Sarà a breve comunicato l’importo definitivo del VIAGGIO D’ISTRUZIONE su ARGO nella sezione 

PAGAMENTI. Si procederà con due tranche di pagamento, una per acconto e una per saldo totale. 

Verrà consegnato agli alunni un modulo di adesione da far compilare e firmare ai genitori o a coloro 

che ne fanno le veci. Si raccomanda di restituire questa documentazione debitamente compilata in 

tempi brevi ai docenti Prof.ssa Napodano e Prof.ssa Gambino. 

Nella pagina successiva viene riportato una bozza del programma di viaggio suddiviso per giornate. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti Napodano - Gambino. 

 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

c. 2 DLgs 39/93 
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Programma analitico del viaggio di istruzione ad Aosta  

Classi coinvolte: 1AS, 1BS, 1CS  

Date: martedì 2 maggio – mercoledì 3 maggio 2023  

Spostamenti: PULLMAN 

 

Programma: 

1° GIORNO 

Partenza da scuola in autobus GT per Cogne e incontro con la guida per visita al Parco del Gran 

Paradiso. Spostamento in pullman nella Valnontey oppure a Lillaz, escursione tra la flora locale, alla 

ricerca di marmotte, camosci e stambecchi.  

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio trasferimento ad Aosta. All’arrivo visita guidata della città a piedi al fine ammirare 

i principali monumenti dell’epoca romana e medievale. Augusta Praetoria, l’odierna Aosta, ricca di 

fortificazioni, teatri e templi da far definire la città “ Roma delle Alpi”. 

Sistemazione nelle camere riservate in Hotel ad Aosta.  

Cena e pernottamento 

2° GIORNO 

Prima colazione in Hotel e trasferimento in Bus a Saint-Bathèlemy, località montana della Valle 

d’Aosta a 1.600 metri d’altitudine ad una quindicina di chilometri dal capoluogo. Il villaggio dista 

non più di circa 40 chilometri da alcune delle montagne più alte d’Europa, il Monte Bianco, il Monte 

Rosa, il Cervino, e sorge su un “balcone” naturale che si affaccia sulla vallata centrale. Dolci declivi 

e praterie alpine punteggiate di alpeggi e rustici villaggi fanno di questa località un punto di partenza 

per piacevoli passeggiate in una natura incontaminata. Arrivo sul posto e possibile incontro con una 

guida per visitare il “Castelliere”, sito archeologico che risale presumibilmente all’età del ferro, e 

scoprire antiche miniere. Arrivo all’Osservatorio Astronomico con prenotazione già effettuata per le 

ore 10,00. Il gruppo sarà suddiviso in due sottogruppi per effettuare due attività ogni gruppo in 

contemporanea e alternate: 1° gruppo dalle 10,00 alle 11,00 visita del Planetario e dalle 11,00 alle 

12,00 visita della struttura e osservazione del sole, il secondo gruppo invertirà le attività. 

Precisi studi meteorologici hanno stabilito che Saint-Barthélemy è un sito che dispone di oltre 250 

nottate serene all’anno: un bassissimo inquinamento luminoso ed una bassa turbolenza atmosferica 

fanno di questa località il luogo ideale per l’osservazione astronomica. L’ Osservatorio ultimato a 

metà 2003, unico nel suo genere per le caratteristiche e la varietà della strumentazione disponibile, è 

dotato di modernissime attrezzature e consente di realizzare ricerche scientifiche di alto livello, 

attività didattiche per insegnanti e studenti. 

L’Osservatorio, che annovera anche una stazione meteorologica, è corredato da un laboratorio 

eliofisico, una sala informatica, un percorso didattico costituito da due mostre interne e da un 

"Sentiero dei Pianeti": una serie di pannelli illustrativi sul sistema solare. Passeggiata libera a Saint-

Bathèlemy a 1.600 metri d’altitudine per ammirare un panorama unico di flora e fauna. 

In alternativa possibile sosta al Castello di Bard e vista libera. Nel pomeriggio partenza per il rientro 

a Lanzo con arrivo in serata, verso le ore 20,00. 

 

 


