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                                                                                         Agli alunni e docenti delle classi: 

IV AFM – SIA- RIM 

Ai genitori 

 

 

 

Oggetto: Visita aziendale presso: Aziende Giarre e Santa Venerina giorno 13 marzo 2019. 

 

 

 

In riferimento  allo svolgimento dei percorsi  deliberati dai Dipartimenti, è prevista  una 

visita ai Vivai Faro di Giarre in mattinata e nel pomeriggio  visita alla Distilleria Fratelli 

Russo (comune di Venerina). 

 

 Gli alunni dovranno versare € 5,00  ai rappresentanti di classe entro  il 7 marzo.  

I rappresentati di classe consegneranno l’intero importo all’ufficio protocollo con le 

autorizzazioni, che trovano sul libretto delle giustificazioni, firmate dai genitori. 

La partenza è prevista alle ore 8:00 dal piazzale della scuola ed il rientro alle ore 19:00 circa. 

La presente vale come comunicazione alle famiglie. 

Si allega programma. 

 

                                                                       

       Il Dirigente Scolastico     

                       dott.ssa Antonella Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 

    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 

http://www.itcbesta.gov.it/
mailto:rgtd03000t@istruzione.it
mailto:info@itcbesta.gov.it# e-mail certif.: rgtd03000t@pec.istruzione.it
mailto:info@itcbesta.gov.it# e-mail certif.: rgtd03000t@pec.istruzione.it


VISITA AZIENDALE

CTASSE IV AFM, RIM, SIA

LE AZIENDE DEL VERSANTE ORIENTALE DELTETNA

13 Marz o 20L9

PARTENZA: ore 8:00 presso I'ingresso deil'Í.T.C,A "Fabio Besta" - Ragusa

-rt**A ore 79 cira'
Pranzo a sacco lu1eo il percorso :-

Visite aziendali alla scoperta delle realtà imprenditoriali del vers'anle orientale dell'Etna.

In mattinata visiteremo iVivai Faro, che con isuoi 600 ettaridi piante,50 ettari diserra e 20 ettari

di ombrai garantisce una produzione di alta qualità, in quantità dalle piante fiorite, esotiche e

grasse, palme, erbe aromatiche, sin agli agrumi di piccole e medie dimensioni. Da 45 anni, infatti,

si occupa di import ed export e vanta collaborazioni con illustri paesaggisti ed architetti di fama

internazionale.

Dopo la visita ci sposteremo nel vicino Porto turistico di Marina di Riposto, moderna e complessa

struttura portuale composta di un porto turistico, commerciale e da pesca a servizio

dell'hinterland dell'area nord della Provincia di Catania.

Pranzo a sacco lungo il percorso.

Nel pomeriggio seguirà la Visita tecnica della Distitleria Fratelti Russo, situata nel comune di

S.Venerina, inserita nell'itinerario turistico, la Strada del vino dell'Etna, iniziativa delle politiche di

sviluppo rurale della Provincia Regionale di Catania, che dal 1870 vanta la produzione di una

grandissima varietà diliquori tipici oreparati secondo antiche ricette e con ingredienti naturali'

Gnnoo ot otrrtconÀ: Facttt
DtsLtvELLo A ptEDt tN sALtrA: tar 750

TEW, DI pERcoRRENzA A P : circo 2 ore,;,ti ',

TTREZZATURe: zoino con ocqua, merendo e

pronzo o socco, scorpe comode (preferibilmente do

trekking) ed un abbigliamento o stroti.

ll programma soprd riportato può essere soggetto o

cambiomenti parzioli o totoli onche senzo preavviso

in quolunque momento in caso di condizioni ovverse

di qualunque notura.


