
 

Uscita di studio dei Latinisti di IV media 
 

Luogo 
Basilea e Augusta Raurica.  

 
Periodo 
1-2 giugno 2021. 

 
Programma 
Martedì: nel pomeriggio visita dell’Antikenmuseum di Basilea e della mostra “Von 
Harmonie und Ekstase. Musik in den frühen Kulturen”. 
Mercoledì: in mattinata trasferta in treno ad Augst e visita del sito archeologico di Augusta 
Raurica. Nel pomeriggio percorso storico attraverso i luoghi più significativi di Basilea. 

 
Viaggio (in treno FFS) 
Andata, martedì 1 giugno: partenza alle 8.02 dalla stazione FFS di Lugano (ritrovo ore 
7.40 all’ingresso principale della stazione) e arrivo a Basilea alle 10.56. 
Ritorno, mercoledì 2 giugno: partenza 17.03 da Basilea e arrivo alla stazione di Lugano 
alle 19.58. 

 
Alloggio 
Basel Youth Hostel - St. Alban-Kirchrain 10, 4052 Basel (CH). 

 
Pasti 
I costi dei pasti – due pranzi e una cena – sono a carico dell’allievo/a.  
 

Costi e finanziamento 
Fatta eccezione per i pasti, l’intera uscita è interamente sovvenzionata dalle casse allievi e 
dai fondi comunali.  
 

Docenti accompagnatori 
Amedeo Cassina, Alice Di Casola, Luisa Foletti-Mini, Ruben Pagnoncelli 
 
Per tutta la durata dell’uscita vigono le consuete norme comportamentali della scuola 
(l’uso dei telefoni cellulari è solamente consentito di giorno e a fini fotografici). 
 
In aggiunta, considerate le contingenze pandemiche, si osservino le seguenti 
disposizioni: 
 

 



 

 

 
 
 
 
Numero di telefono in caso di urgente bisogno: +41 76 477 07 09 
 
Se qualcuno all’ultimo momento fosse impossibilitato a partecipare, è pregato di telefonare 
tempestivamente al docente di latino Ruben Pagnoncelli al numero soprastante. 
 
Restiamo a vostra disposizione per eventuali altre informazioni. 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
 
         I docenti accompagnatori 

 

 



 

TAGLIANDO DI ADESIONE AL VIAGGIO – BASILEA 2021 

(da consegnare compilato lunedì 31 maggio 2021 al docente di latino) 

 

I genitori di __________________ , della classe IV __, dichiarano di aver preso visione 

delle informazioni riguardanti l’uscita a Basilea (si presti particolare attenzione alle 

disposizioni anti-COVID-19) e autorizzano l’allieva/o a prendere parte alla gita. 

 
 

Eventuali osservazioni: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Data: _____________________  Firma dell’allievo/a:  _____________________ 

      Firma dei genitori:  _____________________  

 


