
VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN TRENTINO 2023 

Classi coinvolte: 5^ professionali, 5 DTP, tutte le 3^  

Durata: 3 gg  

    Periodo:  

27-29 aprile classi 5^ 

4-13 maggio classi 3^ (3 turni_ 2 classi/turno) 

1 accompagnatore ogni max 15 partecipanti (possibilmente accompagnatori delle materie tecniche coinvolti nelle visite) 

Massima spesa prevista: 210 € pensione completa presso “rifugio Sores a Tres” 

Le 5^ professionali, trattandosi di visite didattiche che vanno ad approfondire ed arricchire le 
competenze degli alunni nelle materie di indirizzo, usufruiranno di un contributo scolastico di 30 € 

Iter approvazione: 

1. Adesione tramite google moduli 

2. Pagamento caparra 100 € con le modalità che saranno successivamente comunicate 

3. Delibera CdC  febbraio ( solo per le classi con adesione  ≥ 75%) 

4. Definizione del programma definitivo insieme ai rappresentanti di classe ed accompagnatori 

5. Pagamento a saldo entro marzo dopo aver definito la quota alunno definitiva 
 

Obiettivi: 
 
I risultati  positivi avuti con i viaggi di istruzione degli anni precedenti, che hanno stimolato gli studenti e che si 
sono tradotti in un miglioramento delle loro conoscenze, inducono a far sì che questi continuano ad essere una 
tradizione per il nostro istituto.  
Avvalendoci di queste esperienze gli obiettivi della proposta di viaggio di istruzione si articolano nei seguenti 
punti: 
1. Approfondire le conoscenze delle materie di indirizzo; 
2. Conoscere altre realtà territoriali; 
3. La socializzazione del gruppo classe, in quanto educa gli alunni ad una convivenza che si rivela spesso 

conflittuale, e al rispetto di norme comportamentali; 

Programma di max del viaggio 
 

 

ISTITUTO IIS “L.Castiglioni” -  LIMBIATE  

 
1^ giorn 2^ giorno 

 

3^ giorno 

 
    

    
 Partenza dalla scuola 

ore 7:30 
Colazione al Sores Colazione al Sores 

 
visita alla distilleria 

Bertagolli Mezzacorona 

8:30 visita al 

caseificio sociale di 

Coredo 

 

 
Mattino 

 10:00 visita alla 

macelleria Corrà di 

Smarano 

 
9:30 visita alle 
Cantine 
Ferrari 

 arrivo al Sores   

  Passeggiata a piedi 

fino al santuario di 

San Romedio 

 



 
Pranzo 

 
Pranzo al Sores 

 
Pranzo al sacco 

 
Pranzo al sacco 

 

 

Pomeriggio 

 

escursione al Canyon 

Del parco fluviale 

Novella 

 

14:30 Visita al 

mondo melinda 

+ Golden theatre 

14:30 visita 

guidata della 

città di Trento e 

castello del 

Buonconsiglio  

 

Cena 

 

Cena al Sores 

 

Cena al Sores 

 

Ritorno a casa 

 

Dopo cena 

Storia medievale con il 

falconiere  

 

visita alla centrale 

termica a biomassa 

dell’hotel 

 

 
 
Si fa presente che le visite potrebbero subire variazioni in fase di organizzazione definitiva e di 
prenotazione  


