CASCINA VENARA: GITA
SCOLASTICA CLASSI SECONDE
SCUOLA I.CALVINO

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

DATE DEFINITIVE

2 A Mosticchio, Belgiorno, Schena educatrice

23 e 24 maggio

2 B Arca, Raimondo, Marrone

30 e 31 maggio
4 e 5 maggio
27 e 28 aprile
2 e 3 maggio
9 e 10 maggio

2 C Caldi, Vaccari
2 D Lombardo, Senatore, Caldi
2 E Scolari, Cardì, Miano, educatrice
2F

Carriero Arca Venuti

CASCINA VENARA – ZERBOLO’ ( PAVIA)
ICS Calvino – via Frigia 4 Milano
USCITA DIDATTICA PER LE CLASSI SECONDE

DOVE: Ostello Cascina Venara nel Parco del Ticino,
comune di Zerbolò.
QUANDO: ogni classe andrà separatamente secondo lo
schema seguente
Cascina
Venara

Pavia

MEZZI DI TRASPORTO: in treno da Milano Greco Pirelli
fino a Pavia e quindi in bicicletta lungo l’argine destro
del fiume Ticino fino all’ostello. Percorso inverso al
ritorno.
VIABILITÁ. Si pedala sull’argine del Ticino, è una strada
asfaltata ma con passaggio limitato di macchine e un
pulmino resterà in coda per garantire la sicurezza e il
trasporto di alunni DVA o non in grado di pedalare.
QUANDO SI PEDALA NULLA DEVE ESSERE APPESO O
LEGATO ALLA BICI, TUTTO DEVE STARE NELLO ZAINO
SULLE SPALLE O BEN AGGANCIATO AL PORTAPACCHI.

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO
1° GIORNO: ritrovo alle ore 8.15 sul piazzale della stazione
di Greco Pirelli. Ogni alunno caricherà la propria bici sul
treno e si raggiungerà Pavia: arrivo previsto 9.25. Portando le
bici a mano si arriverà in piazza della Vittoria dove si
parcheggeranno le bici. Visita a piedi della città. Alle ore 15,
con le biciclette, ritrovo al ponte coperto per percorrere
l’alzaia del Ticino fino alla cascina Venara: circa 15 km tempo
previsto 2 ore. Sistemazione in camera, cena, visita guidata al
bosco di notte. Riposo

2° GIORNO: colazione e
visita al sito di
ripopolamento delle
cicogne. Partenza con le
bici dalla cascina alle ore
10.30 per raggiungere
Pavia, dopo aver
consumato il pranzo al
sacco lungo il percorso.
Treno per il ritorno alle ore
16.34, arrivo alla stazione
di Greco alle ore 17.14 dove
attenderanno i genitori.

BAGAGLIO: ogni partecipante dovrà portare uno zaino tipo scuola
contenente il minimo indispensabile per il soggiorno di due giorni
(biancheria di ricambio, scarpe di ricambio, un cambio vestiti,
pigiama, necessario per toilette, crema da sole) e uno zaino piccolo
con il k way, felpa, il pranzo al sacco, borraccia e
una camera d’aria di scorta della misura della propria bicicletta.

DURANTE IL TRAGITTO IN TRENO LO ZAINO PICCOLO
DEVE STARE NELLO ZAINO GRANDE
A Pavia lo zaino grande verrà portato in cascina da un
pulmino e quello piccolo resterà a ciascun alunno.
BICICLETTA: Obbligatoria una revisione prima della partenza. (freni e
copertoni in buono stato, camera d’aria nuove, catena lubrificata, ecc)

CASCO INDOSSATO OBBLIGATORIO
PER TUTTI GLI SPOSTAMENTI IN BICI .

Compilazione autorizzazione, ritiro figli,
informativa per i viaggi d’istruzione
Al momento di compilare l'autorizzazione all'uscita,
specificare sul retro della stessa eventuali intolleranze
alimentari e/o medicinali da assumere.
Per gli alunni non partecipanti, i genitori compileranno
l'apposito modulo specificando se intendono che il
proprio figlio frequenti regolarmente le lezioni oppure
rimanga a casa.
I genitori che non potranno riprendere i propri figli sono
pregati di preparare una delega scritta in favore di altri
genitori o persone di loro fiducia.
Si chiede la compilazione e la consegna dell’informativa
sulle regole per il viaggio d’istruzione.

ATTENZIONE:
Per ragioni organizzative in ogni classe è stato individuato un
gruppo di 4 – 7 alunni che, dopo la visita al bosco, verrà
portato con un pulmino del comune presso l’agriturismo
Cominesi, dove trascorrerà la notte vigilato da un docente.
CONTATTO:
Agriturismo di Raimondi Cominesi Amilcare
Tenuta Fornazzo Frazione Bozzola
27026 GARLASCO (PV)
Cell. 339.2030838
email: agriturismoraimondi@libero.it

Obiettivi:
• conoscere l’ambiente fluviale e il
territorio attorno a Milano;
• conoscere gli aspetti principali di una
città d’arte di impianto medievale;
• sviluppare un atteggiamento positivo
verso i temi della mobilità sostenibile;
• acquisire l’autonomia e l’ autocontrollo
necessari ad affrontare un’esperienza di
gruppo che comporta anche fatica
fisica.

Il sito dedicato espressamente all'Ostello
Cascina Venara è on-line, clicca :
http://ostellocascinavenara.it
Via Cascina Venara 1,27020 Zerbolò PV

333 115 0373

