
 

               
 

    

Unione Europea Istituto Comprensivo “Telesio”              MIUR 

ISTITUTO COMPRENSIVO   “B. TELESIO” 
Via Modena S. Sperato, n. 1 - 89133 Reggio Calabria 

Codice Meccanografico: RCIC84200V – Codice Fiscale 92066590800 

Tel. 0965/685016 – Fax 0965/672118 

Plessi: Scuola dell’Infanzia  Modena – Ciccarello – S. Giorgio 
Scuola Primaria:  B.Telesio - Ciraolo 

Scuola Secondaria di I grado E. Montalbetti 

I GIGANTI DELLA SILA 
 Località: Calabria 
Periodo: maggio 2018 (date presunte 8 al 10  maggio)  
Durata: 3 gg - 2 notti  
Gruppo: 40/45 alunni + 4/5 docenti accompagnatori + eventuali insegnanti di sostegno (rap 1:1)  
Sistemazione: L’Hotel ***/**** a Camigliatello Silano/San Giovanni IN Fiore camere triple/quadruple per gli 
alunni, camere singole per i docenti accompagnatori, tutte con servizi in camera. Trattamento di pensione 
completa, (colazione in hotel, pranzo in ristoranti convenzionati e cena in Hotel (menù 3 portate con acqua in 
caraffa e pane ai pasti incl.). Per gli studenti con intolleranze alimentari sarà fornito il menu specifico.  

Trasferimento: Sede dell’Istituto – Pullman GT Reggio Calabria – Sila A/R  
Escursioni: Visite Guidate come da programma.  
Destinatari: prime classi della secondaria di primo grado e quinte della scuola primaria. 
 

IPOTESI DI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN CALABRIA-  2 notti 
1° giorno 
Ore 6:30 incontro con partecipanti sistemazione in Bus privato e partenza per 7:00 da Reggio Calabria. 

Arrivo a Cosenza verso le 10:00 visita guidata al centro storico, il duomo e il teatro. Pranzo a sacco.  

Nel primo pomeriggio spostamento verso il Centro Cupone Visita guidata all’Orto botanico, Giardino Geologico, 

Centro natura. Nel tardo pomeriggio trasferimento in Hotel 3/4 stelle zona di Camigliatello Silano e sistemazione nelle 

camere. Cena e pernottamento.  

2° giorno 
Colazione in albergo.  Partenza per Lorica arrivo al parco di Silavventura.  Percorso guidato all’interno del parco tra gli 
alberi guidato. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio giro sul battello sul lago Arvo. Spostamento verso la riserva 
naturale Giganti di Fallistro,  passeggiata lungo il lago Cecita seguendo un percorso naturalistico.  
Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno 
Colazione in albergo. Trasferimento per San Giovanni in Fiore visita guidata nel centro storico, l’abbazia Florense con 
la cripta, il museo demologico.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il castello di Pizzo con visita guidata. 
In serata rientro Reggio Calabria arrivo in serata  
 
SERVIZI ESSENZIALI DA INCLUDERE NELL’OFFERTA:  
 

• Pullman GT , in alternativa pullman GT a 2 piani se il numero dei partecipanti supera al numero 
massimo, a disposizione del gruppo per l’intera durata del soggiorno comprensivo di pedaggi, parcheggi 
ecc;  

• Sistemazione minimo in hotel ***/**** Camigliatello Silano. Trattamento di pensione completa (pranzi 
serviti in ristoranti locali- cene in hotel) acqua minerale inclusa ai pasti. Sistemazione in camere triple o 
quadruple, con collocazione massima al primo piano per gli studenti e singole nello stesso piano degli 
studenti per gli accompagnatori, tutte con servizi interni.  

• Il servizio di guide locali con ingressi ai luoghi da visitare, come da programma, e loro prenotazioni;  
• Assicurazione responsabilità civile e infortuni secondo la normativa vigente, N. 111 del 1995 e la 

circolare N. 291 del Ministero della P.I. ; ;  
• Gratuità offerte (comprensive di tassa di soggiorno) con rapporto 1:10 + eventuale gratuità per ragazzi 

diversamente abili con rapporto 1:1  
 


