
Scuola Media Breganzona  
Via Camara 59  
6932 Breganzona 
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         Breganzona, 11 ottobre 2019 
 
 
 
         Ai genitori della classe 2C 
 
 

GITA DI STUDIO LUNGO IL SENTIERO DEL 
CASTAGNO 

 
Fescoggia – Vezio – Mugena – Arosio 

 

 
 
 
Gentile Signora, Egregio Signore, 
 
come già comunicato verbalmente agli allievi, la nostra scuola organizzerà, il venerdì 18 ottobre, 
una passeggiata lungo il sentiero didattico del castagno.  
 
PROGRAMMA GENERALE DELLA GIORNATA: 
 
Data: venerdì 18 ottobre 
 
Ritrovo: ore 8h10 alla stazione ferroviaria di Lugano 
 
 
08.25  Partenza in treno dalla stazione di Lugano 
08.29  Arrivo a Lamone Cadempino  
08.35  Partenza con l’autopostale in direzione di Fescoggia 
09.00  Arrivo a Fescoggia 
09.05  Visita del nucleo di Fescoggia e partenza lungo il sentiero del castagno 
10.45  visita e spiegazioni sulla carbonera, la grà (possibilità di vedere la grà in funzione) e 

la vasca anticendio 
12.00  Pranzo al sacco e tempo libero 
13.15  ripresa della camminata lungo il sentiero del castagno in direzione di Arosio 
15.27  Ritorno da Arosio con l’autopostale 
16.04  Arrivo alla stazione di Lugano 
 



Equipaggiamento: 
 
Si raccomandano: 
 

- scarpe comode per camminare, maglioncino e giacca a vento. 
- cappello, occhiali da sole e crema protettiva 
- Zaino (niente borse o sacchetti) con PRANZO AL SACCO, borraccia o thermos (si 

raccomanda di evitare i pesi inutili, bottiglie di vetro e di non portare bibite gassate) 
- denaro in tasca: consigliato massimo fr. 10.00 
- per telefoni cellulari, ipod, lettori mp3, durante la passeggiata valgono le regole vigenti 

all’interno della scuola. 
 
Accompagnatori: 
 
Prof. Cicek e 
 
Spesa per allievo: Fr. 5.60 per il viaggio in treno e in autopostale a carico della scuola 
 
In caso di cattivo tempo la passeggiata sarà annullata 
In caso di tempo incerto chiamare il 1600 a partire dalle 07.00. 
 

 
Con i più cordiali saluti 
 
 
         Il docente di classe 
 
 
         Prof. Tomas Cicek 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Tagliando da consegnare al docente di classe entro giovedì 17 ottobre 2019. 
 
 
I genitori confermano di aver preso visione del programma dell'uscita alla quale  
partecipa suo (a) figlio (a)  
 
Nome e Cognome dell’allievo/a:…………………………………………………………………… 
 
 
Data ………………………………………  Firma genitori:………………………………… 
 
 


