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Inviamo preventivo e programma per Viaggio d’Istruzione di 3
destinazione: TRIESTE e il CAQRSO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE calcolata su 40

giorni (15-16-17 maggio 2019) per la seguente

studenti + 4 insegnanti:

pensione completa con pranzo al sacco
mezza pensione

€ 149,00
€ 135,00

a persona
a persona

Pensione completa (bevande escluse ad eccezione dell’acqua al tavolo) dalla cena del primo giorno
al pranzo al sacco dell’ultimo, con sistemazione in albergo *** a Grado o dintorni
oppure
Mezza pensione (bevande escluse ad eccezione dell’acqua al tavolo) dalla cena del primo giorno al
pranzo al sacco dell’ultimo, con sistemazione in albergo *** a Grado o dintorni
4 gratuità per gli insegnanti con trattamento sopra indicato
Sistemazione in camere multiple per gli studenti
Sistemazione in camere singole per gli insegnanti stante la disponibilità nell’alloggio
La quota
COMPRENDE

2 accompagnatori/educatori Panda Trek sempre presenti che gestiscono la giornata, la sera e
provvedono anche all’assistenza notturna
Organizzazione e conduzione, in accordo con gli insegnanti ove ci siano spazi a disposizione, di attività

serali (giochi, uscite etc.etc.)
Organizzazione e conduzione di attività

interattive durante la giornata con i ragazzi divisi
a squadre e forniti di opportuni strumenti, sempre in accordo con gli insegnanti
Progetto Educativo e Didattico a monte della proposta
Eventuale Tassa

di Soggiorno se prevista nel luogo dove si alloggia

Spese organizzazione, IVA
La quota NON
COMPRENDE

Tutto quello non riportato alla voce “La quota COMPRENDE”

Ove possibile, è previsto un INCONTRO PREPARATORIO GRATUITO in CLASSE, per
IMPOSTARE al MEGLIO il VIAGGIO d’ISTRUZIONE… (nota bene: l’incontro NON è una lezione
pura e semplice su quanto si va a visitare, pur fornendo comunque informazioni su questo)
COSTI DA AGGIUNGERE alla quota di partecipazione sopra indicata :

NOTA BENE: la scuola può decidere di effettuare autonomamente la prenotazione del pullman
presso ditte di fiducia

Viaggio con pullman 53

posti A/R dalla scuola (incluso vitto/alloggio autista, pedaggi, parcheggi)

NB: nel caso in cui la scuola provvedesse autonomamente all’organizzazione del viaggio A/R in pullman, il
vitto/alloggio dell’autista è a carico e cura della scuola. E’ possibile per noi provvedere alla prenotazione della
sistemazione dell’autista presso la struttura ricettiva in cui alloggerà il gruppo, previo accordi con la scuola.
Ricordiamo che gli accompagnatori Panda Trek necessitano del posto sul pullman.

€ 2.500 totali

Ingresso e visita guidata alla

€ 5,00

Grotta gigante (ins. gratuiti)

IMPORTANTE: gli insegnanti possono decidere di non avvalersi del servizio guida locale a pagamento previsto/i nel
programma e nei costi aggiuntivi, optando per la visita libera gestita dagli accompagnatori Panda Trek, dandone comunicazione
a Panda Trek al momento della conferma del Viaggio d’Istruzione. Per quanto riguarda le visite in città, gli insegnanti possono
decidere di avvalersi di una guida del posto comunicandolo per tempo a Panda Trek.

NOTA BENE: nei programmi da noi proposti non sono previsti ingressi a musei/monumenti e quant’altro ad eccezione di quelli
indicati nei costi aggiuntivi. Se gli insegnanti ritengono opportuna la visita a qualche museo o monumento a pagamento non
indicato nei costi aggiuntivi, occorre preventivare in più la quota di ingresso che gli studenti potranno pagare direttamente in
loco in contanti.

NOTA BENE: in albergo viene richiesto un DEPOSITO CAUZIONALE ad ogni singolo studente. L’importo, qualora
fosse richiesto dall’albergo interessato, verrà comunicato con il piano camere e dovrà essere portato in busta chiusa da
consegnare in albergo

NOTA BENE: Il preventivo è calcolato sulla base del numero di partecipanti sopra indicato. Ogni
variazione comporterà un ricalcolo dello stesso. In caso di assenza di ragazzi alla partenza del Viaggio
d’Istruzione, oltre al costo del viaggio se previsto, verrà applicata una penale sulla quota di
partecipazione pari al 30% della stessa, salvo altri accordi presi
DA LEGGERE, MOLTO IMPORTANTE
Panda Trek si “scontra”, ad ogni preventivo inviato, con prezzi apparentemente più bassi proposti da altre agenzie per le stesse
destinazioni. Panda Trek invita i destinatari dei preventivi ad un accurato confronto comparativo con quanto offerto dalle altre
agenzie e quanto offerto da Panda Trek.
Panda Trek garantisce:
 Un progetto didattico ed educativo a fronte di ciascuna proposta
 Un accompagnatore per classe (almeno 18 studenti) al fine di poter svolgere al meglio il programma e le finalità
previste dai progetti succitati
 Accompagnatori opportunamente formati con competenze di gestione del gruppo, animazione, conoscenze
naturalistiche, storiche, artistiche dei luoghi visitati (fermo restando che gli accompagnatori Panda Trek NON sono
tenuti ad avere le competenze specifiche ed approfondite che hanno guide locali nelle varie materie)
 Il coinvolgimento emotivo dei ragazzi nell’esperienza fatta
 La gestione da parte degli accompagnatori Panda Trek delle ore serali con attività concordate con gli insegnanti
 La gestione da parte degli accompagnatori Panda Trek, in collaborazione con gli insegnanti, delle ore notturne
 La gestione da parte degli accompagnatori Panda Trek dei rapporti con i gestori delle strutture ospitanti e con gli
autisti in caso di viaggio in pullman prenotato da Panda Trek
 La qualità delle strutture ospitanti senza per questo alloggiare in alberghi lussuosi, cosa contraria all’etica del nostro
modo di lavorare
 La gratuità per tutti gli insegnanti, salvo diversi accordi
 Un incontro preparatorio in classe gratuito per le gite di più giorni, dove è possibile relativamente alla distanza della
scuola di Milano
 La possibilità di cambiare e adattare il programma a seconda delle esigenze degli insegnanti, previo accordi con
Panda Trek
Tutto questo per Panda Trek vuol dire QUALITA’ ed ha un costo oggettivo

COSE da SAPERE ASSOLUTAMENTE
VIAGGI
a FIRENZE, VENEZIA, TORINO, ROMA
La prenotazione del Viaggio nelle città succitate, per
essere certi di poter pernottare in città e non nei dintorni,
andrebbe fatta non oltre dicembre. Tutte le scuole d’Italia, e
non solo, organizzano gite in questi luoghi e gli alberghi
non sono “infiniti”. Purtroppo non possiamo prenotare
alberghi a scatola chiusa con il rischio che poi non si faccia
la gita con la conseguenza di dover pagare penali.
Dobbiamo aspettare conferme ufficiali dalla segreteria delle
scuole. Questo, visti i tempi burocratici, complica molto le
cose.
_____________________________________________________

La SISTEMAZIONE negli ALBERGHI
Gli alberghi dove Panda Trek soggiorna sono scelti in base
al giusto rapporto qualità-prezzo. La prenotazione tardiva
del Viaggio Scolastico comporta comunque sempre di
doversi adattare alla sistemazione che si trova
disponibile in quel momento. Ci sono mete che sono
“gettonate” da tutte le scuole d’Italia e non solo...gli
alberghi prendono i primi che prenotano. Altra cosa...gli
alberghi che accettano gite scolastiche lo fanno solo per
riempire le camere in momenti di bassa stagione
turistica...le scuole non sono la loro priorità. La
sistemazione in albergo avviene comunque sempre in base
alla disponibilità di camere dell’albergo stesso (non è
pensabile avere sempre camere sullo stesso piano o
contigue).
_____________________________________________________

TRIPADVISOR ed altro…
Da “La Repubblica” del 24 dicembre 2017…
” Per Forbes, Trip Advisor è una delle compagnie
innovative più in crescita al mondo. C’è a Londra un
giovane free-lance, di nome Oobah Butler, che arrotonda
scrivendo false schede per ristoranti che gliele pagavano
dieci sterline l’una e che lui non aveva mai visitato. Gli
viene un’idea…provare ad inventarsi un falso ristorante e
dargli notorietà interplanetaria. Il primo giorno di aprile,
lasciando una traccia come Pollicino, segnala “The shed at
Dulwich”. Dulwich è il sobborgo dove vive, shed si può
tradurre in stalla o capanno. Il 5 maggio Tripadvisor accetta
la sua iscrizione. E’ sul gradino 153, l’ultimo delle nuove
aperture londinesi. Butler chiede ad amici e conoscenti di
spedire recensioni entusiastiche, tutte a cinque stelle di
gradimento. All’inizio di dicembre, il locale che non esiste è
salito al primo posto in classifica. Chiamano dall’Australia
perché vogliono girare un film, chiamano possibili clienti cui
Butler risponde che non c’è posto sino al 2021…la
scommessa è vinta. Ha convinto tutti fotografando piatti in
cui al posto della panna c’era la schiuma da barba. Adesso
può raccontare la verità, e lo fa il 6 dicembre”
Meditate Prof e Genitori, meditate…
Panda Trek cerca di trovare sistemazioni in alberghi con il
giusto rapporto “qualità/prezzo”. Molti alberghi sono nostri
fornitori da anni e ci fidiamo del loro livello di qualità. Per i
nuovi alberghi ci fidiamo del contatto diretto e dei
sopralluoghi che facciamo. Non siamo mai andati a leggere
le varie recensioni di clienti e non lo faremo mai. Troppe
variabili in gioco…ovviamente le scuole devono prenotare
per tempo i Viaggi d’Istruzione.
_____________________________________________________

Il PIANO CAMERE e la DISPOSIZIONE
Gli alberghi non sono a disposizione solamente dei Viaggi
d’Istruzione…vedi sopra…anzi, se potessero non

accoglierebbero le scolaresche. Hanno quindi anche altri
clienti singoli o gruppi. Di conseguenza pretendere la
sistemazione tutta su un piano o comunque come
“pretendono” certi insegnanti diventa un po’ difficile, fermo
restando che gli albergatori cercano di fare del loro meglio
per accontentarci. Il piano camere viene fornito
solitamente qualche giorno prima della partenza del
Viaggio e l’albergo si riserva facoltà di cambiarlo sino
all’arrivo del gruppo.
_____________________________________________________

Camera degli Sposi a Palazzo Ducale a MANTOVA,
Museo del Cinema e Museo Egizio a TORINO, Muse
a TRENTO, Palazzo Vecchio a FIRENZE, Colosseo e
Musei Vaticani a ROMA...
La disponibilità delle Visite ai luoghi succitati si esaurisce
molto velocemente (Museo Egizio spesso non ha più
disponibilità in primavera, già a novembre) e sarebbe
quindi necessario fissare la prenotazione entro dicembre.
Purtroppo non possiamo prenotare visita a scatola chiusa
con il rischio che poi non si faccia la gita con la
conseguenza di dover pagare penali. Dobbiamo aspettare
conferme ufficiali dalla segreteria delle scuole. Questo, visti
i tempi burocratici, complica molto le cose.
_____________________________________________________

Il MANGIARE
In Italia, le cene servite alle scolaresche sono solitamente
composte da primo, secondo, dolce o frutta ed acqua in
caraffa al tavolo. Pur perseguendo la qualità del cibo, non
bisogna aspettarsi menù da ristoranti di alto bordo. Bisogna
anche tener conto del rapporto qualità/quantità/prezzo. Per
quanto riguarda l’estero, non bisogna aspettarsi di
mangiare all’italiana. Ci si deve adattare al cibo che viene
servito sul posto dove si va a fare il Viaggio d’Istruzione.
_____________________________________________________

Gli OSTELLI
Per le gite in Germania, prevediamo, se non richiesto
altrimenti dagli insegnanti, il pernottamento in ostello.
Riteniamo questa sistemazione l’ideale per una gita
scolastica. Gli ostelli tedeschi sono molto meglio di certi
nostri alberghi a tre stelle e, essendo ideati ad hoc per le
scuole, presentano, nella maggior parte dei casi, spazi
verdi, campi da calcio, piscine… I ragazzi dovranno
comunque dare una mano ad apparecchiare, tenere in
ordine la sala dove si mangia, pulire la propria camera
prima di partire...cose che dovrebbero fare sempre e che
fanno comunque parte della loro formazione educativa.
___________________________________________________

Le ATTIVITA’ SERALI
E’ consuetudine per Panda Trek organizzare le serate con
giochi, quando la struttura ospitante lo consenta con spazi
adeguati, in quanto non consideriamo la serata come il
momento in cui stare in camera a fare “casino”. Il tutto
ovviamente in collaborazione e con l’assenso degli
insegnanti. Dove possibile si può anche uscire a fare
quattro passi in paese
_____________________________________________________

GRATUITA’ in più per chi ne ha bisogno…
I tempi sono “duri”, i soldi delle famiglie sono sempre
meno, i ragazzi che vengono da altri paesi hanno mille
problemi… bene, visto che forse sono proprio questa
“tipologia” di ragazzi che ha più bisogno di altri (quelli che
sono già stati alle Maldive, a Londra, a New York o anche
solo a Canicattì…) di poter andare in gita con i loro

compagni, abbiamo pensato di dare una gratuità in più,
oltre a quelle degli insegnanti, a chi ne ha realmente
bisogno. Come capire chi ne ha veramente bisogno?
Ovviamente ci fidiamo degli insegnanti...che ovviamente
speriamo non facciano i “furbi”.
_____________________________________________________

ogni autista e comporta il ritiro della patente e migliaia di
euro di multa. E tutto questo anche se il controllo della
scheda avviene entro tre mesi dall’infrazione… Queste
regole aumentano la sicurezza del viaggio in pullman.
Qualche insegnante pretende che il pullman sia invece a
completa disposizione per quanto riguarda orari ed altro.
Questo non è possibile.

Il VIAGGIO in PULLMAN e le sue REGOLE...

____________________________________________________

I viaggi in pullman sono soggetti a regole europee che
tendono a prevenire incidenti provocati soprattutto dalla
stanchezza di chi guida. Per questo motivo l’autista deve
fare quarantacinque minuti di sosta ogni quattro ore di
guida e spegnere il mezzo assolutamente dopo dodici ore
dal momento in cui è stato acceso al mattino e tenerlo
fermo per almeno nove consecutive. Altra regola poco
conosciuta...l’autista può rifiutarsi di viaggiare se ci sono
persone in piedi… Il mancato rispetto delle regole relative
agli orari compare sulla scheda elettronica personale di

BAGNI…e BAGNI a PAGAMENTO
Nelle gite in natura…trek o altro…molto spesso non
esistono bagni lungo il percorso. Ma il bosco è un ottimo
posto per fare pipì… Nelle città d’arte i bagni pubblici sono
tutti a pagamenti e quindi bisogna prevedere che i ragazzi
portino un po’ di soldi per questo…gli esercizi pubblici,
soprattutto quando i gruppi sono numerosi, si rifiutano…a
ragione o no…di far accedere ai bagni i ragazzi, senza
consumazione.

NOTA BENE:



I prezzi dei costi aggiuntivi sono attualmente in vigore. Potrebbero subire delle variazioni non dipendenti dalla
nostra volontà (aumento del costo del carburante, aumento dei biglietti ferroviari, aumenti da parte dei servizi, …)
Gli orari dei mezzi pubblici e delle visite sono attualmente in vigore. In caso di conferma del Viaggio d’Istruzione,
non appena comunicata la data prescelta, sarà nostra premura verificare che questi siano ancora validi ed
eventualmente comunicare le dovute variazioni.

Grazie.
Il legale rappresentante

PANDA TREK S.r.l.

Elio DEMICHELI

Via Porpora, 14
da Lunedì a Venerdì
20131 Milano
9.00-13.00 – 14.00-17.00

Tel 02 20 24 14 04
Fax 02 20 40 40 90

pandatrek@gmail.com
pandatrek.elio@gmail.com
pandatreksrl@legalmail.it

www.pandatrek.it
http://scuole.pandatrek.it

Progetto “…che STORIA, ragazzi! ”
PANDA TREK
S.r.l.

TRIESTE e il CARSO
…Trieste ha una scontrosa grazia

I Caffé Storici rappresentano al meglio l’atmosfera di Trieste, luogo d'incontro per dibattiti e manifestazioni culturali, immersi in
una elegante atmosfera d'altri tempi. Da non dimenticare Colle San Giusto, piazze, chiese, Miramare. La parola Carso trova
origine nella radice 'karra' e significa pietra. Ed è proprio la pietra l'essenza del Carso, fatto di un mondo sotterraneo, con cavità
scavate dall’erosione delle acque. Stalattiti e stalagmiti cercano la via nelle viscere della terra e contribuiscono a creare scenari
di grande bellezza come nelle Grotte di Postumia e di San Canziano.
Obiettivi specifici: conoscere un territorio storico
Attività: itinerari a Trieste e sul Carso
Viaggio: pullman Alloggio: albergo

PROGRAMMA
Primo giorno
Ore 6.00 ritrovo presso la scuola
Ore 6.15 partenza in pullman per Trieste
Soste tecniche (regole vigenti per gli autisti, pipì, caffè etc. etc) durante il viaggio in base alla durata dello stesso
Pranzo al sacco compreso nella quota

VISITA a TRIESTE : piazza Unità d’Italia, Colle San Giusto, caffè letterari…
VISITA alla Risiera di SAN SABBA
Rientro in albergo. Cena. Pernottamento
Secondo giorno
Colazione
Trasferimento a San Michele del Carso
Pranzo al sacco compreso o no nella quota secondo l’opzione scelta

VISITA al Museo della Grande Guerra all’aperto del Monte San Michele e di San Martino del
Carso
Lettura di alcune poesie di Ungaretti
Trasferimento a Redipuglia
VISITA al Sacrario
Trasferimento a Sistiana

ESCURSIONE sul Sentiero Rilke
Rientro in albergo. Cena. Pernottamento
Terzo giorno
Colazione
Trasferimento a Basovizza
Pranzo al sacco compreso o no nella quota secondo l’opzione scelta

VISITA alle FOIBE di Basovizza
Trasferimento a Sgonico

VISITA guidata alla GROTTA GIGANTE
Partenza in pullman per rientro a scuola con orario di arrivo entro le ore 20.00

Per saperne un po’ di più
Ancora oggi i Caffé Storici triestini, frequentato
luogo d'incontro, sono il riferimento ideale per dibattiti e
manifestazioni culturali o per chi, in solitudine o in
compagnia, voglia trascorrere alcune ore immersi in una
calda, tranquilla ed elegante atmosfera d'altri tempi.Il
Castello, posto sull'omonimo colle, domina la città di
Trieste: costruito nel luogo dove probabilmente già esisteva
in epoca pre-romana un antico castelliere e dove furono
costruiti durante il medioevo vari edifici fortificati, poi
distrutti, possiede un nucleo iniziale risalente all'età di
Federico III (1470-71) ed ampliamenti databili a momenti
diversi, tra Cinque e Seicento. L'edificio non ebbe mai
funzioni belliche e funse quasi esclusivamente da caserma,
sede dei Capitani austriaci fino al Settecento, e deposito. Il
Castello è utilizzato a scopo turistico ed è attrezzato ad
ospitare varie manifestazioni, proiezioni di films e spettacoli
teatrali all'aperto
COLLE SAN GIUSTO
La Cattedrale di San Giusto è il principale edificio
religioso cattolico della città. Come riporta la maggior parte
degli storici triestini, l' aspetto attuale della cattedrale deriva
dall'unificazione delle due preesistenti chiese di Santa
Maria e di quella dedicata al martire san Giusto, che
vennero inglobate sotto uno stesso tetto dal vescovo
Roberto Pedrazzani da Robecco tra gli anni 1302 e 1320,
per provvedere la città di una cattedrale imponente.
L'austera facciata della chiesa è arricchita da un enorme
rosone di pietra carsica, elaborato sul posto dai maestri
scalpellini. Sia il campanile che la facciata della chiesa
sono generosamente coperti con reperti del periodo
romano, con i quali si intendeva ingentilire la pesantezza
della costruzione. Alla chiesa è addossato il basso
campanile, sulla cui parete si trova la statua di San Giusto.
Ungaretti nasce nel 1888 ad Alessandria d'Egitto
da genitori lucchesi; trascorre in Africa il periodo
dell'infanzia e dell'adolescenza. Nel 1912 si trasferisce a
Parigi, ove prende contatto con figure importanti della
cultura indigena e con alcuni scrittori italiani (Palazzeschi,
Savinio, Soffici) di casa in quelle terre. Tornato in Italia nel
‘14, si abilita all'insegnamento del francese e di lì a poco
parte per la guerra, soldato semplice di fanteria:
un'esperienza, quella della trincea, destinata a riverberarsi
con forza nei suoi componimenti. Nel 1917 esce la sua
prima raccolta poetica, "Il porto sepolto", con una
limitatissima tiratura; segue, nel 1919, "Allegria di naufragi".
Dopo aver lavorato quale corrispondente da Parigi del
"Popolo d'Italia", nel 1933 pubblica "Sentimento del tempo",
forse l'opera sua più conosciuta. Nel 1936 si stabilisce in
Brasile, rivestendo per alcuni anni il ruolo di docente
universitario, e nel 1939, a nove anni di età, gli muore il
figlio Antonietto: da questa dolorosa esperienza,
nasceranno le liriche de "Il dolore" (1947). Nel ‘42 è
nuovamente in Italia, ove ottiene la cattedra di letteratura
moderna e contemporanea all'Università di Roma. In
seguito, egli licenzia le raccolte de "La terra promessa"
(1950), "Un grido e paesaggi" (1952), "Il taccuino del
vecchio" (1960); nel ‘61, appare il volume di prose "Il
deserto e dopo". Successivamente alla sua scomparsa,
avvenuta a Milano nel 1970, viene data alle stampe la
raccolta postuma "Saggi e interventi" (1974).

Veglia (Cima Quattro il 23 dicembre 1915)
Un'intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d'amore
Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita
Soldati (Bosco di Courton luglio 1918)
Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie.
Mattina (Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917)
M'illumino
d'immenso.
Aquileia
Aquileia fu fondata dai Romani come colonia
militare nel 181 a.C. Fu dapprima baluardo contro
l’invasione di popoli barbari e punto di partenza per
spedizioni e conquiste militari. Grazie ad una buona rete
viaria e ad un imponente porto fluviale, col tempo divenne
sempre più importante per il suo commercio e per lo
sviluppo di un artigianato assai raffinato (vetri, ambre,
fictilia, gemme…).Raggiunse il suo apice sotto il dominio di
Cesare Augusto (27 a.C. – 14 d.C.) divenendo capitale
della X Regio “Venetia et Histria” ed accelerando quel
processo che ne avrebbe fatto una delle più importanti
metropoli dell’Impero Romano. Durate i secoli successivi,
guerre interne, scorrerie o rappresaglie esterne e rapide
incursioni minacciarono la città che, coinvolta nella più
ampia crisi dell’Impero, iniziò lentamente ad acquistare un
volto nuovo divenendo, con l’arrivo del cristianesimo,
centro di irradiazione missionaria e di organizzazione
ecclesiastica.

