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ALLENAMENTI SPECIALI: FORTIFICHIAMO IL CUORE, LA TESTA, IL CORPO 

   Viaggio di istruzione e Esercizi spirituali 26-29 settembre 
Ai genitori ed allievi di terza liceo scientifico e terza scienze umane 
Considerato il regolamento interno d’Istituto, sentiti i pareri degli insegnanti, quest’anno si è voluto scegliere, come 
occasione d’integrazione culturale e giornate di formazione spirituale, l’Umbria e la Toscana per: 
. proseguire e completare il percorso di crescita spirituale 
· permettere agli studenti di completare le conoscenze culturali che hanno già avuto modo di apprendere attraverso lo 
studio delle discipline storico-letterarie; 
· scoprire parte delle radici storiche, politiche, culturali e religiose dell’attuale “Sistema Italia”; 
· fare un’esperienza di interclasse che favorisca le relazioni interpersonali e di gruppo 
Mercoledi 26 settembre  
ore 05.30: Ritrovo presso via Ardissone - Milano 
ore 09.00: “Fisica in moto”. Visita e laboratorio presso la Ducati di Bologna 
ore 13.00:  Pranzo in azienda 
ore 17.30:  Quattro passi  in centro a Perugia 
Cena e pernottamento ad Assisi presso casa in autogestione Suore Francescane Missionarie di Assisi [portare lenzuole 
o sacco a pelo] 
Giovedi 27  e Venerdì 28 settembre 
Brioches e cappuccino - Bistrot francescano 
Sulle tracce di Francesco e Chiara: esercizi spirituali itineranti nei luoghi dei due grandi santi, con la guida e 
l’accompagnamento di frati e sorelle francescane per entrambe le giornate.  
“Tu, sei il sogno di Dio!” – vivere all’altezza dei desideri! 
Pranzi e Cene sempre compresi. 
Sabato 29 settembre 
ore 7.30: Levata e prima colazione 
Brioches e cappuccino – Bistrot pasticceria francescana 
ore 10.00: Inizio della giornata naturalistico-sportiva-culturale 
Gli allievi effettueranno un giro di circa 20Km in Montain-bike partendo da Montalcino, passando per Castelnuovo 
dell’Abate e S. Angelo in Colle e arrivando all’Abbazia di S.Antimo con sosta e visita. Possibile degustazione del 
Brunello di Montalcino presso Cantina Storica Palazzo Piccolomini d’Aragona, con visita museo della bici da corsa 
presente presso la tenuta stessa. 
Pranzo libero e quattro passi a Montepulciano 
ore 14.30: Partenza e rientro a Milano 
La spesa complessiva è di 290 Euro comprensiva di tutti i servizi elencati, ivi compreso gli ingressi e l’Assicurazione 
personale. L’importo di 290 € dovrà essere caricato sul “conto badge” entro venerdì 15 settembre, restituibile al 30% 
sino a 5 giorni prima della partenza, altrimenti non rimborsabile. Si ritiene opportuno che gli studenti leggano 
attentamente il regolamento interno riguardante i viaggi di istruzione 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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
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 15 settmbre la quota di partecipazione di 290 € 
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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