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Alla famiglia dell’alunno:  

I Consigli delle classi: III classico A, III scientifico A, B, C 15/16 

hanno deliberato (fatte salve cause di forza maggiore) la seguente iniziativa:  
Cammino lungo la Via Francigena (Lucca-Siena) 
 

 

Data/ o periodo Descrizione di massima del programma 

5 o 6 giorni tra 20-
26 settembre 

Cammino Lungo il tratto di Via Francigena tra Lucca e Siena. 
 

1° tappa Lucca – Altopascio – San Miniato (26.8Km) 
2° tappa San Miniato – Gambassi Terme (23.6km) 
3° tappa Gambassi Terme – Colle Val d'Elsa (25km) 
4° tappa Colle Val d'Elsa – Siena (30km) 

Oltre al Cammino si visiteranno alcuni luoghi delle città attraversate (un 
giorno intero a Siena prima del rientro) e si realizzeranno attività di 
formazione e riflessione. 

Si alloggia negli ostelli della Via Francigena, nello stile della semplicità 
del pellegrinaggio. La quota di partecipazione comprende tutte le spese 
di trasporto, vitto e alloggio. Seguirà comunicazione per l'attrezzatura 
necessaria al cammino. 

Mezzo di trasporto: piedi, treno e autobus 

Quota prevista tra  € 340 ed € 380  Caparra per prenotazioni 

 € 150  
 
Per poter prenotare il viaggio d’istruzione presso le agenzie è indispensabile che gli organizzatori 
conoscano in modo preciso il numero dei partecipanti. La quota prevista è subordinata al numero degli 
studenti ed è passibile di aumento se il numero dovesse diminuire. 
Per gli studenti con sospensione di giudizio e relative prove di settembre: nel caso di esito 
negativo delle prove verrà interamente restituita la caparra. 
 

Il Coordinatore didattico 

Vincenzo Sibillo 

Per accettazione: 
Firma della famiglia 

 

 
 

Inviare tramite mail (scannerizzato) o fax o a 
mano il modulo firmato alla Segreteria 

segreteria@leonexiii.it 
Fax. 02.48009979 

 
entro il 7 luglio 2015 

 

 
 
La presente accettazione impegna il genitore e l’eventuale rinuncia potrebbe comportare il pagamento di 
una penale. Quando l’agenzia confermerà la prenotazione comunicando la data, verranno fornite 
informazioni precise e sarà richiesto il pagamento del viaggio. 

 


