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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 18 
Padova, 10 dicembre 2019 

Agli alunni e ai genitori  
della classe V 

Carissimi, 

dal 7 all’11 gennaio 2019 la classe V si recherà in viaggio di istruzione a Monaco di Baviera. Di seguito riportiamo 

alcuni orari già fissati e il programma di massima. 

Vi chiediamo di consegnare la quota dell’uscita e l’autorizzazione entro e non oltre mercoledì 18 dicembre 2019. 

La quota è di 355 euro e non comprende ingressi, pranzi, eventuali trasporti locali e la cena di giovedì 9 gennaio. 

Il pernottamento sarà presso l’Hotel Brunnenhof City Center, Schillerstrasse 36, Ludwigvorstadt, Monaco. 

Martedì 7 gennaio 
6.00 Partenza da Piazza Barbato (Ponte di Brenta) 
15.00 visita alla Neuepinakotehk 
20.30 cena al Ristorante City Lounge, Sonnenstraße 5 
  
Mercoledì 8 gennaio 
9.00 visita al Deutsche Museum 
16:00 visita all'Allianz Arena  
20.30 cena al Ristorante City Lounge  
 
Giovedì 9 gennaio   
8.30 visita al campo di concentramento di Dachau 
 
Venerdì 10 gennaio   
10:00 visita alla Pinakothek der Moderne 
19.00 cena al Ristorante City Lounge   
  
Sabato 11 gennaio  
La mattina visita all’Olympiazentrum e Velt.  
15.00 partenza per Ponte di Brenta  
21.30 arrivo previsto a Ponte di Brenta 

 
 
 
 
 
Autorizzo mio figlio/a ...................................................... alunno/a della classe ......………… di codesta 
scuola a partecipare all’uscita a Monaco/Dachau del 7-11 gennaio 2020. Con la firma della presente 
autorizzazione dichiaro di aver dato lettura della circolare di riferimento con le indicazioni in essa 
contenute e mi assumo qualsiasi responsabilità civile-penale e amministrativa per eventuali danni o 
cause promosse direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a.   

 Firma di uno dei genitori 
       ……………………………………………… 

  

https://www.google.com/maps/search/Sonnenstra%C3%9Fe+5,+80331+M%C3%BCnchen,+Germania?entry=gmail&source=g

