
 
Prot. n. 142                                                                                                                             Reggio Calabria, 13.01.17 

                                                                                                                    
DOCENTI – ALUNNI – GENITORI  

classe 1a T 
                                                                                                                   Sezione SPORTIVA  

sito web di Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 275 
Comunicazione STUDENTI n. 244 

 
                                                          
OGGETTO: Turismo scolastico Parco Nazionale dell’Aspromonte – Viaggio di Istruzione Gambarie – 

Calabria 01-03 febbraio 2017 
 
Ho il piacere di comunicare che, nell’ambito del bando “Turismo scolastico presso l’Ente Parco Nazionale 
dell’Aspromonte, il liceo ha beneficiato di un contributo di circa € 1200 Turismo scolastico, con il quale 
verrà data l’opportunità agli allievi della 1^ classe sez. T ad indirizzo sportivo, di partecipare, con un costo 
ridotto 110 € circa, ad un Viaggio di Istruzione dal 1 al 3 febbraio (2 notti ed un giorno) in Gambarie 
d’Aspromonte - Reggio Calabria (la quota esatta sarà comunicata successivamente all’acquisizione delle 
adesioni). Obiettivo del percorso è quello di far vivere, ai nostri ragazzi, nel contesto della località turistica 
di Gambarie, l’esperienza sportiva dello scii, supportati da personale qualificato. 
La quota intera sarebbe stata di € 157 di cui: 
Quota hotel in pensione completa €50 al giorno cadauno 
Noleggio attrezzatura e scuola sc con maestri FISI  € 15 al giorno cadauno 
Pranzo giorno 3 presso hotel  € 12 
Gli allievi interessati dovranno compilare, per il tramite dei rispettivi genitori, l’allegato modulo 
consegnandolo al docente accompagnatore, prof.ssa Valentina Colella, entro mercoledì 18 c.m. 
In data successiva all’acquisizione delle adesioni, i genitori saranno convocati dalla scrivente per  
ricevere dettagliate informazioni organizzative. 
Si allega programma   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 
 
     
PROGRAMMA TURISMO MONTANO 
Località Gambarie  
Durata : 01-03 febbraio 2017  
 
ITINERARIO  
I GIORNO 01 febbraio:  
•Partenza  da Reggio Calabria con pullman di linea ATAM ore 7.20 
•Arrivo a Gambarie alle ore 9.00  
•Sistemazione in albergo “Hotel Miramonti” Via degli Sci 10, 89050 Gambarie (RC) 
 (+39 0965 743190  +39 0965 743048  info@hotelmiramontigambarie.it) 
•Presentazione delle attività.. 
•Incontro con i maestri di sci ed affitto attrezzatura sportiva ( compreso nel prezzo)  



•Pranzo in albergo 
•Rientro serale in albergo e cena. 
•Serata di discoteca e attività ludiche presso la sala polifunzionale dell’albergo. 
 
II GIORNO 02 febbraio:  
•Ore 8.00 prima colazione 
• Ore 9.30 Scuola sci 
•Pranzo in albergo 
•Attività sportive  
•Rientro in hotel – – cena 
• Serata di musica e karaoke presso la sala polifunzionale dell’albergo  
  
III GIORNO 03 febbraio:  
•Ore 8.00 prima colazione in hotel 
•Ore 8.30 deposito bagagli nella hall dell’albergo 
• Ore 9.00 Scuola sci  
•Pranzo in hotel  
•Partenza per Reggio Calabria con autobus ATAM di linea alle ore 16.00 con arrivo alle ore 17.30 
 
N.B. Il Programma può subire modifiche (migliorative) suggerite in loco  dai docenti accompagnatori. 
La quota comprende: 
Quota hotel in pensione completa €50 al giorno cadauno 
Noleggio attrezzatura e scuola sc con maestri FISI  € 15 al giorno cadauno 
Pranzo giorno 3 presso hotel Miramonti € 12  
Uso sala polifunzionale dell’Hotel Miramonti per attività ludiche serali, palestra, piscina riscaldata 
idromassaggio:  gratuita 
Nella quota di partecipazione NON sono compresi: 
•Abbigliamento personale e sportivo idoneo alla disciplina dello sci 
• Bevande e consumazioni Extra  
•Skipass che sarà di costo proporzionale al livello tecnico degli studenti  
•Biglietto autobus di linea ATAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


