
In viaggio con noi… LE GITE DEL CFP LONATI! 

 

Lo sappiamo, non siete ancora pronti a ricominciare… le vacanze sembravano lunghissime e invece sono già 

finite… l’inizio della scuola incombe e magari per qualcuno sono già cominciati i corsi di recupero. 

E allora pensiamo alle cose belle della scuola, anzi alla cosa più bella in assoluto: LA GITA! 

Anche per il prossimo anno scolastico il CFP Lonati presenta uno spettacolare pacchetto di viaggi di istruzione 

per voi, a partire proprio da quelle che sono state le vostre proposte. 

Siete pronti?  

Le classi prime, dal 22 al 24 aprile 2020 

visiteranno la TOSCANA (Firenze, Siena, San 

Gimignano): tre giorni alla scoperta di una delle 

regioni più belle della nostra penisola, un incanto 

di natura, storia, cultura e buon cibo.   

 

Le classi seconde, dal 18 al 20 marzo 2020 

andranno alla scoperta di una delle capitali più 

belle e famose del mondo: PARIGI! Che dire di 

più? Basta il nome per accendere il desiderio…  

 

La classi terze, dal 26 al 29 novembre 2019 

esploreranno le meraviglie di MADRID, tra arte, 

movida e… Real perché gli amanti del calcio non 

possono andare a Madrid senza visitare il 

Santiago Bernabeu. 

 

Le classi quarte, dal 3 al 7 febbraio 2020, 

voleranno in direzione BERLINO, per conoscere 

la sua storia controversa, la sua centralità non 

solo geografica nella comunità Europea e la 

vitalità che l’hanno resa una delle città più 

“giovani” del mondo.  

 

Il viaggio d’istruzione non è una pausa dalla scuola, ma è una delle attività didattiche più belle e importanti 

dell’anno, un’esperienza umana e culturale irripetibile, che è parte integrante della formazione 

professionale… e se è vero che ciascuno di voi potrà forse aver già visitato questi luoghi o magari potrà farlo 

in futuro, non sarai mai la stessa cosa di viaggiare coi tuoi compagni di classe. 

Dettagli e prezzi dei viaggi saranno comunicati nei primi giorni di scuola. 

 

 



Scadenze: 

CLASSI PRIME: adesione e saldo della quota entro il 20 dicembre 2019. 

CLASSI SECONDE; TERZE E QUARTE:  

 adesione entro il 30 settembre 2019 

 acconto (50% della quota) entro il 15 ottobre 2019  

 Saldo entro il 20 dicembre 2019 


