
 

 

Egr. Genitori dei bambini/e delle classi di 2ª elementare.  

La gita di fine anno di quest’anno ha lo scopo di far apprezzare al meglio il lago Ceresio e quei luoghi magici che si affacciano su 

di esso, come il bel grotto dei Pescatori, la zona delle Cantine di Gandria, il Museo doganale svizzero, che ci racconterà storie di 

confine, e il pittoresco villaggio di Gandria che fu patria di architetti e artisti che si fecero conoscere all’estero per la loro bravura.  

Periodo: 14 giugno 2022  

Luogo:  LUGANO - GANDRIA 

Costo:                 l’attività comporta un contributo a persona di CHF 35.- 

 

Struttura della giornata: 

• 08:30 ritrovo all’Istituto Elvetico e conoscenza della guida; 

ci si reca a piedi all’imbarcadero “Centrale” di Lugano; 

• 09:40 partenza in battello con direzione Golfo di Lugano; 

• 10:37 visita al Grotto dei Pescatori.  

Proseguimento a piedi per la località Caprino (20 minuti ca.). Pranzo; 

• 12:37 imbarco e navigazione in battello fino alla località Cantine di Gandria; 

• 12:54 visita del Museo delle Dogane; 

• 14:24 imbarco alla volta di Gandria paese;  

sbarco e proseguimento a piedi lungo il magnifico “Sentiero di Gandria”; 

• 16:00 arrivo a Lugano all´Istituto Elvetico. 

 

TUTTI devono compilare il FORM on-line sia chi PARTECIPA sia chi NON PARTECIPA 

 

-  Chi PARTECIPA riceverà tramite e-mail la fattura con l’importo complessivo dell’uscita  

In caso di ritiro per motivi personali, l’amministrazione stabilirà se ci sarà la possibilità di recuperare una parte della quota.  

 

- Chi NON PARTECIPA rimane a casa. 

 

Per motivi organizzativi vi chiediamo di compilare il FORM on-line  

sia chi partecipa che chi non partecipa  

entro VENERDÌ 20 MAGGIO 2022 

 

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

nella sezione Studenti e Genitori / Moduli e circolari 

o al QRcode che trovate qui di fianco.  

Uscita didattica  

in battello lungo le rive del Ceresio  

 

 

http://www.istitutoelvetico.ch/

