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GITE SCOLASTICHE AL MONTE BRÈ, STAGIONE 2017
MODULO DI REGISTRAZIONE
INFORMAZIONI DA FORNIRE
Gli istituti scolastici possono trasmettere il presente modulo via email o per posta.

ISTITUTO SCOLASTICO
CLASSE
CONTATTO TELEFONICO
CONTATTO EMAIL
DATA DELLA GITA AL MONTE BRÈ
ALUNNI (numero)
ACCOMPAGNATORI E DOCENTI (numero)
DOCENTE RESPONSABILE (nome e cognome)
ORARIO D’ARRIVO (alla fermata FMB di Ruvigliana)
INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE DEI DISEGNI:

SÌ  NO 

Gli alunni delle classi interessate potranno realizzare dei disegni che rappresentino ciò che più li ha colpiti della loro esperienza in
vetta. I disegni saranno esposti alla stazione in vetta della Funicolare e, se lo si desidera, anche sulla pagina Facebook Funicolare
Monte Brè. Per l’esposizione dei disegni (formato A4) presso la stazione, i docenti interessati sono pregati di inviarli all’indirizzo
postale sopraindicato. L’esposizione potrà avvenire anche sulla pagina Facebook della funicolare; in questo caso si richiede
gentilmente di inviare la scansione dei disegni all’indirizzo email: info@montebre.ch.

VISITA AL MUSEO W. SCHMID:

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre, la Divisione cultura della Città di Lugano, offre alle scuole elementari che
salgono a Brè, la possibilità di visitare il museo gratuitamente una mattinata al mese. Le aperture straordinarie (dalle ore 10:00
alle 12:00) sono previste alle seguenti date (per ogni data, al massimo due scolaresche):
•
•
•
•
•

Venerdì 28 aprile
Venerdì 19 maggio
Venerdì 9 giugno
Venerdì 29 settembre
Venerdì 20 ottobre

Il museo è altrimenti aperto al pubblico il venerdì e la domenica pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:00, a partire da Pasqua (Venerdì
Santo) fino all’ultima domenica di ottobre; con entrata libera. Qualora si desiderasse visitare il museo al di fuori di questi momenti
è necessario prenotare un’apertura straordinaria (costo CHF: 50.-).
NB: Per motivi organizzativi, le scuole sono pregate di riservare la propria visita con 2 settimane di anticipo, scrivendo a:
cultura@lugano.ch

VISITA GUIDATA

I docenti che lo desiderano possono essere accompagnati nel percorso da una guida professionista dell’associazione GuideSI
(Guide Turistiche della Svizzera Italiana). In tal caso si prega di contattare GuideSI scrivendo a info@guidesi.ch.
Costo della guida per una gita di 4 ore CHF 216.-.

