GITA DI STUDIO DELLE SECONDE LICEO NELLA REGIONE DEL PASSO DELLA GREINA
Quando?

La 2A da mercoledì 22 a giovedì 23 settembre, la 2B da giovedì 23 a
venerdì 24 settembre 2021.

Dove?

Regione del Passo della Greina (a Nord della Valle di Blenio).
Soggiorneremo alla Capanna Scaletta (2205m). Tel. 091/872.26.28
https://www.satlucomagno.ch/wordpress/capanna-scaletta/

Chi ci accompagna?

Paolo Baronio docente di geografia in entrambe le classi;
Ci sarà la presenza di un secondo docente sia con la prima che con la seconda
classe.

Quanto costa?

Pernottamento (1 notte, 1 colazione, 1 cena) + trasporto: 120.-

Trasporto:

Utilizzeremo un bus da Lugano a Ghirone e un servizio bus da Ghirone al Pian
Geirett.

Partenza mattutina (prima classe) mercoledi 22: ore 7.15 dall’entrata del Liceo Diocesano; alle ore 7.45
al Möwenpick tra Bellinzona sud e nord in direzione del San Gottardo per
coloro che vengono da Bellinzona.
Rientro serale (prima classe) giovedì 23: rientro previsto per le 16.45 sempre a Lucino (ore 16.15 al
Möwenpick in direzione Lugano per i Bellinzonesi).
Partenza (seconda classe) giovedì 23: partenza da Lucino alle 13.20 per tutti (la seconda classe ha
scuola regolarmente fino alle 12.20).
Rientro serale (seconda classe) venerdì 24: rientro previsto tra le 17.30 e le 18.00 a Lucino (ore 17.15 al
Möwenpick in direzione Lugano per i Bellinzonesi).
In caso di tempo incerto: La decisione definitiva in base alla meteo verrà presa tra lunedì 13 e martedì 14
settembre e gli allievi saranno informati martedì mattina 14 settembre. Se la
passeggiata non avrà luogo, le lezioni si terranno regolarmente. In tal caso, la
gita verrà rinviata di una settimana (da mercoledì 22 a venerdì 24 settembre
con le stesse modalità e orari).
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Come devo equipaggiarmi? - pranzo al sacco per tutti i pranzi (vi consiglio dunque panini per il primo
giorno; in seguito pane che rimane fresco a lungo, carne secca, biscotti, frutta
fresca e secca, cioccolata).
- borraccia che possa contenere tè caldo.
- scarponcini o scarpe comode impermeabili (visto che ci sarà della neve
non portate scarpe da tennis o Moon Boot che non permettono di camminare).
Chi non dovesse presentarsi con scarpe adeguate non potrà partecipare alla
passeggiata!
- pullover, giacca a vento + vestiti caldi, con ricambio;
- prevedere qualcosa di più leggero se dovesse fare bel tempo;
- cappellino, occhiali da sole, guanti, k-way, cuffia, crema solare, ombrellino;
- training per l’interno (in capanna sono disponibili le ciabatte);
- sacco a pelo o un lenzuolo OBBLIGATORI + federa per il cuscino
anch’essa OBBLIGATORIA. Tenete conto che i letti della capanna hanno
comunque il piumone;
- argent de poche per acquistare eventualmente delle bibite.
Svolgimento della passeggiata:
Effettueremo delle escursioni nella zona per conoscere da vicino la regione della Greina che rappresenta un
luogo fenomenale e di primaria importanza dal punto di vista naturalistico (paesaggi che possiamo ritrovare
a latitudini corrispondenti alla Siberia o al Canada!), geologico (diversi tipi di rocce molto interessanti) e
geomorfologico (presenza di grotte e canyons degni dei più bei parchi nazionali americani). Inoltre, se la
fortuna ci assiste, potremo incontrare diversi camosci, stambecchi e marmotte. La passeggiata permetterà
una sana attività sportiva relativamente impegnativa e favorevole per rafforzare il clima di amicizia (a tale
proposito, pensate a qualche gioco possibile da poter praticare in serata, di ritorno alla capanna).
Disposizioni COVID-19:
Il particolare periodo di pandemia ci obbligherà inoltre a rispettare le disposizioni emanate dal governo,
dalla capanna e dal piano di protezione della nostra scuola. In particolare sarà richiesto ad ogni allievo di
avere un certificato COVID valido che attesti:
- L’avvenuta vaccinazione completa (due dosi);
- oppure il risultato negativo di un test PCR antigenico (test rapido) effettuato da non più di 72 ore;
- oppure una dichiarazione di guarigione dall’infezione da SARS-COV2 nei sei mesi precedenti.
Durante la gita sarà obbligatorio l’uso della mascherina in tutti gli spazi interni (mezzi di trasporto e
capanna). Mentre all’esterno (durante l’escursione) si raccomanderà di mantenere le distanze ma non ci
sarà l’obbligo di indossare la mascherina.

Paolo Baronio, docente responsabile della gita
Alberto Moccetti, Direttore

Firma dei genitori: _____________

Questo foglio è da mostrare firmato dai genitori al Professor Baronio lunedì 13 settembre. Il costo
della gita è da pagare in segreteria sempre lunedì 13 settembre in BUSTA CHIUSA con il proprio
nome e cognome. Comunicare inoltre eventuali allergie o intolleranze alimentari.
In caso di PROBLEMI FISICI o di altra natura che impediscano o ostacolino la presenza alla gita
scolastica, occorre avvertire per tempo la direzione.

Collegio Pio XII ● Liceo Diocesano

Via Lucino 79 ● CH - 6932 Breganzona
Telefono +41 (0)91 966 60 56 ● Fax +41 (0)91 966 07 48 ● info@liceodiocesano.ch ●
www.liceodiocesano.ch

