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Il Collegio Docenti,  per le future classi III classico, 3 sc A – B - C, 3 sc sport. 17/18 

 

ha deliberato (fatte salve cause di forza maggiore) la seguente iniziativa:  
 
VIA FRANCIGENA TRA LUCCA E SIENA – INTRODUZIONE AL MONDO DEL TRIENNIO DEI 
LICEI CON L’ESPEREINZA DEL CAMMINO 

 
Data/ o periodo Descrizione di massima del programma 

17-22 Settembre 

24-29 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: in pullman da Milano a Lucca, da Siena a Milano. Tra 
Lucca e Siena a piedi 

Quota prevista tra € 350 ed € 400 
  

 
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. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Riconsegnare il modulo firmato al Prof. MATTEI - SEGRETERIA 
 
entro il 31 MAGGIO 
 
 
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 indicata la quota definitiva. 

Il Coordinatore didattico 
 

LICEIPer accettazione: 
Firma della famiglia 

 


