
 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

Varese, 27 ottobre 2022 

 

Ai genitori e agli alunni  

delle classi 3^A e 3^B 

Prot. 47 / circ. 

 

Oggetto: Visita di istruzione a Palermo - Mese di Giugno 23 

 

Gentili genitori, 

per completare il percorso intrapreso con il laboratorio filosofico di educazione civica “Per la Libertà” 

che coinvolge nella riflessione tutti i ragazzi di terza per l’intero anno scolastico, su tematiche 

impegnative come la mafia e su personalità quali Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Don Pino 

Puglisi e Peppino Impastato, vorremmo poter attraversare le vie e i luoghi che hanno visto il 

passaggio di questi grandi uomini. Pertanto dall’1 al 4 giugno, desidereremmo visitare la città di 

Palermo e i suoi dintorni insieme ai nostri ragazzi. Giochiamo d’anticipo per cercare, in questo modo, 

di contenere i costi, in particolare quello dei voli aerei. 

 

Il programma del viaggio a Palermo prevede: 

 

Giovedì 1 giugno 

• Partenza da Milano Malpensa per Palermo 

• Arrivo a Palermo  

• Sistemazione nella struttura dei Padri Francescani 

• Cena  

• Pernottamento 

 

Venerdì 2 giugno 

• inizio della visita della città 

• Visita di Palermo e delle sue bellezze: 

o Mercato storico del Capo  

o Palazzo Reale dove visiteremo la splendida Cappella Palatina. 

o Corso Vittorio Emanuele dove ammirare la Cattedrale, i Quattro Canti,  

o Piazza Pretoria, il piccolo gioiello della chiesa della Martorana e la vicina chiesa 

barocca di Casa Professa;  

o continueremo poi verso il mare passando dall’antico quartiere della Kalsa,  

o Visiteremo la chiesa di S. Francesco e arriveremo in Piazza Marina.  

o La passeggiata si conclude infine attraversando Porta Felice fino a giungere alla Cala 
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• Cena  

• Pernottamento 

 

Sabato 3 giugno 

 

• Visita di Palermo, in particolare:  

o Teatro Massimo, simbolo del cambiamento di Palermo degli ultimi 20 anni, 

o Piazza della Memoria dedicata ai magistrati uccisi, 

o in cattedrale ci si sofferma sulla tomba di Don Pino Puglisi 

o No Mafia Memorial 

o chiesa di S. Domenico, dove è sepolto il giudice Giovanni Falcone 

o casa natale del giudice Paolo Borsellino, via D'Amelio o l'albero Falcone 

• Palermo e il mare: la spiaggia di Mondello 

• Trasferimento e visita della città di Cinisi, casa memoriale di Peppino Impastato 

• Pranzo  

• Visita di Monreale 

• Pernottamento presso 

 

Domenica 4 giugno 

• Trasferimento in aeroporto 

• Rientro a Varese 

 

COSTO: l’importo verrà definito in base al numero di adesioni ricevute e si prevede intorno ai 480 

euro. 
 

I ragazzi saranno accompagnati dalla prof.ssa Violatto, dalla prof.ssa Maraschi e da Don Stefano 

Mascazzini. 
 
 

Il tagliando allegato o la risposta via email è da riconsegnare entro e non oltre lunedì 7 novembre 

per poter bloccare il costo dei voli. 

 

Cordiali saluti. 
 
 
               La Direttrice - Preside 

 Prof.ssa Paola Maraschi 
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Il sottoscritto genitore _____________________________________________________________ 

dell’alunno/a _______________________________________________ classe 3^A/B acconsente 

che il/la proprio figlio/a partecipi alla visita d’istruzione a Palermo dall’1 al 4 giugno 2023. 

 
 

Varese, _____/10/2022     Firma di un genitore 
 

________________________ 
 


