
 Tesserete, 5 aprile 2022 

 

 

 

Egregi genitori, cari ragazzi, 

siamo lieti di comunicarvi le informazioni concernenti la gita di fine anno delle classi 4D e 

4E. 

 

DATA    2-6 maggio 2022 

ALLOGGIO   Hotel Ibis, Delémont 

TRASPORTO  Torpedone della ditta Ghezzi di Rivera 

ACCOMPAGNATORI Mobilia, Norton, Morandi, Prati, Camusso e Argenta 

 

PARTENZA Lunedì 2 maggio alle ore 08.00, ritrovo al posteggio del Centro 
Sportivo di Capriasca.  

  
RITORNO  Venerdì 6 maggio alle ore 18 ca., al posteggio del Centro 

Sportivo di Capriasca.  
  
COSTO  Alle famiglie è richiesto un contributo di Fr. 114.-, da 

consegnare entro giovedì 14 2022 al docente di classe. La 
somma rimanente è coperta dalla scuola. ATTENZIONE: per 
facilitare le operazioni bancarie, la segretaria chiede di portare 
120.- in banconote: vi verrà consegnato il resto. 

  
ASSICURAZIONE   Quella privata di ogni allievo.  
  
MEDICAMENTI  Portare da casa i medicamenti necessari e avvisare la docente 

di classe.  
 

DOCUMENTI Carta d’identità (v. giornata in Germania) e tessera della Cassa 
malati. 

 

Durante la giornata, gli apparecchi elettronici (telefonino compreso) dovranno 
essere usati solo in caso di necessità; essi verranno ritirati ogni sera verso le 20.00 
e riconsegnati la mattina dopo colazione. Sono vietate le casse altoparlanti. 
Nelle camere è assolutamente vietato consumare cibo e bevande.   
Durante il corso è severamente proibito fumare e far uso di bevande alcoliche.  
Gli allievi sono tenuti a rispettare le regole della buona educazione così come gli 
orari stabiliti. 
In caso di gravi mancanze verrà chiesto ai genitori di riaccompagnarli a domicilio. 
 



PROGRAMMA DI MASSIMA 

Lunedì 2 maggio Arrivo previsto in Giura verso mezzogiorno. Pranzo al sacco 

(da portare da casa). Visita della zona naturalistica l’Etang de 
la Gruère e dell’ospizio per cavalli Les Roselet. 

 Sistemazione in albergo e cena in comune. 

Martedì 3 maggio Visita di Porrentruy tramite “Le Circuit Secret”. Pranzo sul 
posto. Trasferta alle grotte di Reclère e visita.  

Momento di libero a Saint-Ursanne. 

 Cena in comune. 

Mercoledì 4 maggio Visita del museo Tinguely a Basilea. Pranzo sul posto.  

 Visita dello Zoo di Basilea. 

 Momento libero in città. 

 Rientro a Delémont. Cena libera (i docenti consegneranno 20.- 

a testa). 

Giovedì 5 maggio Europapark (Germania). 

 Rientro a Delémont e cena in comune. 

Venerdì 6 maggio Visita del Papillorama a Kerzers. Pranzo sul posto. 

 Rientro a Tesserete. 

 

I pranzi al sacco di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì verranno forniti dall’hotel. I 
ragazzi dovranno avere con sé una borraccia da riempire d’acqua, optando così per 
la scelta più sana ed ecologica! 

 

I ragazzi non avranno bisogno di soldi propri. Se comunque hanno piacere a portare 

qualcosa per le spese personali, si consiglia di limitarsi a piccole cifre. 

 

Il programma potrà subire modifiche e comprendere ulteriori momenti di libero, sia 

di giorno che di sera. 

In caso di brutto tempo si consiglia di prevedere un abbigliamento adeguato, 

soprattutto per le attività esterne e nella natura. 

 

 

I genitori di ……………………………………………………….. dichiarano di aver letto il 

programma e le relative informazioni e di condividerne il contenuto. 

 

Data e luogo: ……………………………..   Firma: …………………….. 


