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PROGRAMMA DETTAGLIATO GITE DI PIU’ GIORNI
DESTINAZIONE
DURATA: 3 giorni
DAL: 13 Maggio 2020
CLASSI: 3A e 3B secondaria primo grado

TORINO
AL: 15 Maggio 2020

NUMERO ALUNNI: 40 alunni

NUMERO ACCOMPAGNATORI: 3 + 2 prof + 1
educatrice per un totale di 6 adulti
N.B: è presente tra i 40 alunni, un’alunna con grave disabilità motoria e con gastrostomia endoscopica
percutanea (PEG) per l’alimentazione
si prega quindi, nel calcolo degli spostamenti di considerare tempi più lunghi. Anche la salita e la discesa
dal pullman ha tempi più lunghi e si raccomanda di avvertire, in ogni visita che viene prenotata, la
presenza di una carrozzina per poterne garantire l’accesso. Se possibile si richiede che il posto disabile sul
pullman sia collocato in modo che l’educatrice si possa sedere al suo fianco. I luoghi dove l’alunna dovrà
essere cambiata dovranno essere compatibili con l’età della stessa (16 anni) quindi non fasciatoi.
Inoltre nel programma dei 3 giorni sono stati evidenziati in rosso i bisogni speciali dell’alunna
ALIMENTAZIONE PER L’ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE:
L’albergo dovrà fornire per l’alunna:
COLAZIONE: LATTE CALDO
PRANZO e CENA: TUTTI GLI ALIMENTI DEVONO ESSERE FRULLATI (PASTA, FORMAGGI, CARNE, VERDURA,
FRITTATA, ECC….) provvederà poi l’educatrice a setacciarli e metterli in un thermos per poi
somministrarli all’alunna attraverso la gastrostomia)

1° GIORNO
13 maggio
2020

2° GIORNO

Partenza ore 5 circa da Greve in Chianti (Piazza Trento). Pranzo a sacco, portato da casa,
effettuato durante una delle soste lunghe del pullman.
Visita alla Palazzina di Stupinigi (l’agenzia deve accertarsi che ci sia un luogo dove l’alunna
disabile possa essere cambiata) e del giardino, intorno alle 12:00 con due guide (ogni
visita guidata prevede max 25 persone) da prenotare da parte dell’agenzia. Visita della
città con una o più guide (2 ore). Incontro con la guida,(l’agenzia deve accertarsi che la
guida sia in grado di individuare un luogo dove l’alunna disabile possa essere cambiata
durante la visita) verso le 15:30 fino max alle 17:30/18:00 da prenotare da parte
dell’agenzia . Proseguimento per l’ Hotel per cena e pernottamento.
L’albergo deve essere dotato di ascensore capace di trasportare sia l’alunna sulla sedia a
rotelle che l’educatrice e sempre per l’alunna disabile si richiede una camera riservata
per lei e l’educatrice con un letto matrimoniale o con due letti singoli di cui uno
appoggiato alla parete.
Mattina: Dopo la colazione alle 9:00 visita del Museo del cinema con visita guidata
prenotata dalla scuola ma da gestire per tutti passi successivi dall’agenzia (codice
prenotazione n°P5986) (1 ora e 30 per ogni visita: ore 9:00 il primo ingresso della 3A; ore
9:20 secondo ingresso 3B, a seguire, ossia dalle 11:00 visita libera con i docenti, delle
restanti sezioni del museo) e mole antonelliana (senza salita) (totale tempo nel museo 3

ALLEGATO 5
14 maggio
2020

3° GIORNO
15 maggio
2020

ore). Fino 12:30 circa.
Pranzo intorno alle 13 con cestino fornito dall’hotel (almeno due panini, acqua e un
frutto) fino alle 14:00 (45 minuti di spostamento per raggiungere il Lingotto).
Pomeriggio: Dalle 15, visita al Lingotto, fabbrica fiat (visita libera) e, visita, con guida/e, alla
collezione privata d’arte di Agnelli prenotata dalla scuola ma da gestire per tutti i passi
successivi dall’agenzia (l’agenzia deve accertarsi che ci sia un luogo dove l’alunna
disabile possa essere cambiata)
Se l’orario dell’autista lo permette (in una qualsiasi delle due sera a disposizione),
passeggiata serale nel centro di Torino.

Al Museo Egizio: ore 9:00: ingresso 3B, ore 9:20 ingresso 3A. Per entrambe le classi visita
guidata “Gli imperdibili”, prenotata dalla scuola ma da gestire per tutti i passi successivi
dall’agenzia (codice prenotazione n°P19832) fino alle 11:20. Visita libera del museo fino
alle 12:30 (1 ora). Partenza per Fossoli, verso le ore 13:00. Pranzo con cestino fornito
dall’albergo (almeno due panini, acqua e un frutto) . Visita con guida/e al campo di
deportazione di Fossoli da prenotare da parte dell’agenzia (l’agenzia deve accertarsi che
ci sia un luogo dove l’alunna disabile possa essere cambiata) . Rientro a Greve in serata.

SERVIZI RICHIESTI
LOCALITÀ DI PERNOTTAMENTO E UBICAZIONE ALBERGO : Torino o pressi (preferibilmente in zona da cui è
possibile raggiungere il centro a piedi, avendo infatti un grave handicap motorio, con carrozzina, la salita
e la discesa dal pullman è abbastanza lunga e difficoltosa, tuttavia se una tale vicinanza fa salire in modo
eccessivo il prezzo per gli alunni, il pernottamento può avvenire anche nei pressi di Torino, purché non
sia a più di 15 minuti di guida dal centro città)
CAMERE STUDENTI (POSTI X CAMERA): in base alle diponibilità dell’albergo CON SERVIZI PRIVATI IN
CAMERA
CAMERE DOCENTI almeno 1 singola per l’unico insegnante maschio del gruppo CON SERVIZI PRIVATI IN
CAMERA
TRATTAMENTO DI PENSIONE completa (con i due pranzi a sacco)
PRESENZA DI ALUNNI CON PARTICOLARI ESIGENZE ALIMENTARI sì
PRESENZA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SI - 2 alunni H di cui uno con handicap di tipo motorio

TOTALE COSTO DELL'INTERO SERVIZIO COME NEL DETTAGLIO DEL PROGRAMMA €
_____________________

