
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO J.J.WINCKELMANN       
VIAGGI DI ISTRUZIONE -  A.S.: 2019-2020 - CLASSI III 

 

 
 
VIAGGIO ISTRUZIONE: TORINO  - DURATA:  4 GIORNI / 3 NOTTI   - TRENO AV FRECCIAROSSA 
SISTEMAZIONE IN HOTEL 4****                COSTO DEL VIAGGIO:   €219,00  
IBAN del c/c della Scuola su cui accreditare la quota: IT 70E0760103200001008986646 
 
DATE PARTENZA:  1° TURNO: dal 05 al 08 NOVEMBRE 2019      (sez.: C-F-G) 

2° TURNO: dal 12 al 15  NOVEMBRE 2019  (sez.: B-E-N) 
3° TURNO: dal 19 al 22  NOVEMBRE 2019  (sez.: A-D-I) 

 
ORARIO PARTENZA:  Treno FR9610 - Roma Termini / Torino Porta Nuova ore 08.00 - 12.10  
ORARIO RIENTRO:     Treno FR9341 – Torino Porta Nuova/Roma  Termini ore 16.20 – 21.03  
Nelle date e orari stabiliti, i genitori accompagneranno e riprenderanno i propri figli alla Stazione Termini 
lato Via Marsala; il giorno della partenza si prega di arrivare almeno 30 minuti prima della partenza del 
treno.  
 
1° GIORNO: appuntamento dei partecipanti a ROMA TERMINE (lato Via Marsala)– sistemazione in treno 
AV - arrivo a TORINO in tarda mattinata – trasferimento in hotel per deposito bagagli – pranzo a carico dei 
partecipanti.    Pomeriggio: visita guidata della città+ingresso+prenotazione al Duomo (ingresso e 
prenotazioni inclusi). Cena e pernottamento in hotel – animazione serale. 
 
2°GIORNO: in mattinata visita del Museo Automobile con guida (ingresso e prenotazioni inclusi), pranzo a 
carico dei partecipanti organizzato all’interno della Caffetteria del Museo (costo del pasto da €4,50 a 
€8,50) – nel pomeriggio attività MautoLabs (ingresso e prenotazioni inclusi) – future: -AUTO ELETTRICA 
#Fisica #Chimica #Meccanica #Educazione Ambientale. Cena e pernottamento in hotel -  animazione 
serale. 
 
3°GIORNO:  ORE 10.40 – 11.00 – 11.20 (3 turni di visita): visita con guida della Mole Antonelliana che 
ospita il Museo del Cinema - (ingresso e prenotazioni inclusi) - pranzo a carico dei partecipanti.   
ORE 15.30 – 15.40 – 15.50 (3 turni di visita): visita del Museo Egizio, ingresso e prenotazioni inclusi, con i 
docenti. Cena e pernottamento in hotel -  animazione serale. 
 
4° GIORNO: in mattinata visita di Palazzo Reale con guida ORE 09.20 – 09.40 – 09.50 (3 turni di visita) 
 – ingresso e prenotazioni inclusi – pranzo a carico dei partecipanti – recupero bagagli e partenza da Torino. 
 

 
 
Roma,  29  OTTOBRE 2019                  La Commissione Viaggi 


