Gita allo Zoo di Zurigo

SCUOLA MEDIA classe 3ª
a.s. 2021/22
venerdì 10 giugno 2022

Gentili genitori, cari ragazzi,
Vi informiamo che gli alunni di terza media si recheranno in gita allo zoo di Zurigo. Qui avremo l’opportunità di
visitare lo zoo, noto per le sue strutture che riproducono gli habitat naturali degli animali.

● quando: venerdì 10 giugno 2022
● dove: Zoo di Zurigo – Zurigo
● costo: il costo dell’uscita è di CHF 55.- (verrà fatturato in seguito via e-mail)

(comprende viaggio in treno- trasferta in tram - entrata allo zoo) in caso di ritiro la quota non verrà rimborsata.

● programma:
venerdì

08:30
09:02
10:55
12:30
13:00
17:00
19:58

ritrovo nel piazzale della stazione FFS di Lugano (massima puntualità)
PARTENZA dalla stazione con il treno diretto per Zurigo
arrivo alla stazione Zurigo HB
- Trasferimento a piedi lungo il centro storico fino alla chiesa evangelica
- Visita della “Fraumünster Kirche”, chiesa evangelica riformata
Trasferta in tram alla zoo
pranzo libero: al sacco da portare da casa o in uno dei ristoranti dello zoo
trasferta verso la stazione centrale per il rientro in treno
ARRIVO alla stazione di (Lugano) e fine 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 e il pranzo se non al sacco.
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: don Gabriele, Prof.ssa Cova, Prof.ssa Cariboni, Prof.ssa Gugolz, Prof.ssa Roncari e Prof. Mavilia

Iscrizione: compilare il FORM on-line entro

il 25 maggio 2022

Il FORM è disponibile sul nostro sito www.istitutoelvetico.ch
nella sezione Studenti e Genitori / Moduli
o tramite il QRcode che trovate qui di fianco.

e circolari

