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Viaggio di istruzione e Esercizi spirituali 29 Settembre – 3Ottobre
BELLEZZE, IDEOLOGIE, TRAGEDIE… UNA VITA CON CHI?
Ai genitori ed allievi di quarta liceo scientifico
Considerato il regolamento interno d’Istituto e sentiti i pareri degli insegnanti, quest’anno si è voluto scegliere, come
occasione d’integrazione culturale e giornate di formazione spirituale, un viaggio in una terra bella e martoriata per
maturare una scelta di orientamento di vita “buona”
scoprire parte delle radici storiche, politiche, culturali e religiose d’Europa
MARTEDI 29 settembre MILANO- PRAGA
Ritrovo autonomo in aeroporto e partenza con volo esayjet/raynair. Trasferimento in hotel. Sistemazione in albergo.
Pranzo .
Ore 15.00: Primo giro della città: Visita guidata della Città Vecchia: la splendida Piazza Staromestskè, la Torre del
Municipio, con il famoso orologio astronomico e la Chiesa di Tyn, uno dei monumenti architettonici più importanti del
gotico boemo e quella di San Nicola (patrono dei mercanti), un capolavoro dell'alto barocco boemo. A seguire, visita
del quartiere Ebraico con la vecchia e nuova Sinagoga. Sera: Cena pub e degustazione della tipica birra
MERCOLEDI 30 settembre PRAGA
Prima colazione in albergo. Visita guidata della Città Piccola (Mala Strana) e al Castello di Praga: la Torre del Ponte
Carlo, una delle più belle torri gotiche in Europa Centrale; il Ponte Carlo capolavoro tecnico ed artistico, famoso per la
collezione di statue (una trentina) che lo adornano, opere di illustri scultori, la Cattedrale di San Vito, dove erano
incoronati e sepolti i re boemi. l'ex Palazzo Reale, con la quattrocentesca Sala Vladislao; le Torri Bianca e Nera; la Torre
delle Polveri, magazzino per la polvere da sparo fino alla fine del XVIII secolo. Rientro in albergo, cena e
pernottamento
GIOVEDI 1 OTTOBRE PRAGA - AUSCHWITZ
Prima colazione in albergo e partenza per Auschwitz. Pranzo
Nel pomeriggio INIZIO DEL VIAGGIO SPIRITUALE. Visita e provocazione al Campo di Concentramento più
terribile e mostruoso della storia recente. In serata arriva a Cracovia. Sistemazione in albergo.
VENERDI 2 OTTOBRE CRACOVIA
La città di San Giovanni Paolo II, , con il suo castello e le sue chiese e Nuova Huta: la città ideale comunista .
Ideologia, lotte e libertà di spirito….provocazioni spirituali
Nel pomeriggio, dopo il pranzo, trasferimento e visita nella capitale spirituale della Polonia: Czestoshowa, visita della
stessa e del suo Santuario, con preghiera conclusiva di affidamento davanti alla famosa icona mariana. Rientro a
Cracovia, cena e pernottamento
SABATO 3 OTTOBRE CRACOVIA – MILANO
Prima colazione in albergo. E conclusione del viaggio con la visita alle miniere di Sale di Cracovia. Trasferimento con
pullman privato in aeroporto. Pranzo libero e ripartenza per Milano con volo e arrivo a Malpensa alle ore 14.40
La spesa complessiva è di Euro comprensiva di tutti i servizi elencati, ivi compreso gli ingressi e l’Assicurazione personale. L’importo
di 400 € dovrà essere caricato sul “conto badge” entro il 10 settembre. Il costo dei biglietti aerei di circa 100euro NON sarà
restituibile.e verranno acquistati entro giugno. Si ritiene opportuno che gli studenti leggano attentamente il programma al fine di
comprendere chiaramente le finalità e le modalità di svolgimento di questa uscita didattica, considerando anche l’attività formativa
e spirituale congiunta Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
Il coordinatore delle attività didattiche . Prof. Luca Uda

------------------------------------DA RICONSEGNARE il giorno CONSEGNA PAGELLE------------------------------------------------------Io sottoscritto, ……………….....……………………………..………, genitore/tutore dell’allievo/a ………......………..……..………..…
iscritto alla classe………., autorizzo mio figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione ed esercizi Spirituali
- Autorizzo altresì l’Istituto don Bosco Village ad addebitare in data 20 giugno 150 euro non rimborsabili e il rimanente
della quota di 250€ entro 10 settembre relativa all’iniziativa di cui sopra, sul proprio conto “Sansone” garantendone la
copertura economica al momento del prelievo
data……………………......... Firma del genitore/tutore ………...............………
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