
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
               
 

 

● quando: giovedì e venerdì 9 e 10 giugno 2022 
 

● dove: Lucerna, Interlaken e lago di Thun 
 

● costo: il costo dell’uscita è di CHF 200.- (verrà fatturato in seguito via e-mail) 
       (comprende bus – hotel con colazione – visite e passeggiata) in caso di ritiro la quota non verrà rimborsata. 

 

● programma: 
 

Giovedì  

07:45 Partenza ritrovo in istituto 

10:30 Arrivo in P.za Stazione a Lucerna 

10:45 – 12:30 Visita del centro medievale, Ponte della Cappella e Torre dell’Acqua, Chiesa barocca dei Gesuiti  

12:30 – 14:00 pranzo libero sul lungofiume (non compreso nella quota) 

14:00 – 17:00  
Visita alla Chiesa rinascimentale di S.Lodegario in Corte e al monumento del Leone morente. 
Ingresso e visita al Giardino dei Ghiacciai, con Museo, Parco alpino, labirinto di specchi. 

17:00 – 19:00 Sistemazione in Hotel Ibis Style 

19:00 – 21:00 Cena nella zona pedonale (non compresa nella quota) 

21:00 – 22:00 Tempo libero 

22:30 – 23:00 Rientro in Hotel e pernottamento  

Venerdì  

07:30 – 08:45 Colazione e partenza in pullman da Lucerna 

09:30 – 11:30 Arrivo a St. Beatus Caves e Lago di Thun: visita alle grotte millenarie 

11:30 – 13:30 Passeggiata in zona lago di Thun e pranzo libero (pranzo non compreso nella quota) 

14:00 – 17:00 Viaggio di rientro e arrivo a Lugano (termine attività scolastica) 

 

● info: La gita avrà luogo con qualsiasi tempo. 

È obbligatoria; eventuali dispense vanno presentate per iscritto alla direzione. 

È necessario portare una piccola somma di denaro per le spese personali. 

L’abbigliamento ed il comportamento devono essere adeguati allo spirito della gita.  

Gli insegnanti non si assumono alcuna responsabilità riguardo alla gestione e custodia di strumenti elettronici.  

 

● docenti: Saldarini (4A), Reggiori (4B), Introini (4C) insieme a Calabria, Schümperli, Vassalli.  

 

 
  

Gita Lucerna,  

Interlaken e lago di Thun 
 
SCUOLA MEDIA classe 4ª a.s. 2021/22 

 

 

Iscrizione: compilare il FORM on-line entro il 20 maggio 2022 

 

Il FORM è disponibile sul nostro sito www.istitutoelvetico.ch  

nella sezione Studenti e Genitori / Moduli e circolari 

o tramite il QRcode che trovate qui di fianco. 

 
 

 
 

http://www.istitutoelvetico.ch/

