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CIRC. N°  256 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 13/01/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: IN ELENCO    

Personale Ata     

   

OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID DAL 26 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2018 

CL 3B AFM-4B AFM-3A RIM  
4 giorni in aereo – dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 

 
TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO PER L’ESPATRIO  

 
1° giorno: 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 03.45 della notte presso la sede scolastica in Piazza C.Battisti 7/8 a Leno. 
Trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Dalle ore 04.45 del mattino, convocazione in 
aeroporto. Tutti i partecipanti (con un bagaglio a mano e una piccola borsetta/marsupio/tracolla) proseguiranno per il 
disbrigo delle formalità d’imbarco e controllo documenti.  
Partenza con volo Ryanair alle ore 06.45. Volo diretto, con arrivo a Madrid  alle ore 9.10. 
Trasferimento con bus g.t. riservato al “Toc Hostel Madrid”. Deposito bagagli.  
La giornata prevede le seguenti visite : 

- Ore 11.00 : visita guidata in lingua spagnola a Plaza de Toros, Las Ventas – 
- Pranzo libero. 
- Ore 14.15 : visita al Palazzo Reale -con audioguida –  

In serata, sistemazione nelle camere prenotate, cena in ristorante convenzionato e pernottamento in ostello.  
 
2° giorno: 
Prima colazione in ostello. 
La mattinata sarà dedicata alla visita guidata con ritrovo alle ore 9.00 in ostello. 
Si inizia da Plaza de Espana (monumento a Cervantes), Bailen, Plaza de Oriente, l’esterno del Palazzo Reale: 
residenza borbonica che presenta affinità con la facciata del Louvre a Parigi, la Cattedrale de la Almudena, Plaza de la 
Villa, il Mercado de San Miguel, la bellissima Plaza Mayor, piacevole luogo di sosta che conserva il fascino del tempo 
che fu con caffè, ristoranti e negozi che ancora mantengono le vecchie insegne.  
Si continua con la  Puerta del Sol che non sarà sicuramente la più bella ma di certo è una delle più note e animate, oltre 
ad essere la depositaria della memoria politica cittadina, ed il Barrio de Santa Ana.  
Pranzo libero lungo il corso delle visite. 
Pomeriggio prevede la seguente visita: 
       -Ore 14.00  Museo del Prado -con audioguida- 
In serata, cena in ristorante convenzionato e pernottamento in ostello.  
 
3° giorno: 
Prima colazione in ostello. 
La giornata prevede il trasferimento a Aranjuez 

Treno Madrid Atocha/Aranjuez da acquistare in loco: € 3,40 a persona a tratta 

Frequenza treni: ogni 15/30 minuti circa 

- Ore 11.00 ingresso a Palazzo Aranjuez : visita con audioguida 
 

Pranzo libero . 
Rientro a Madrid nel  primo pomeriggio 
A completamento della giornata visita allo Stadio Santiago Bernabeu ( facoltativo) ;  in alternativa visita della città con 
Bus panoramico.  -Pagamento in loco- 
In serata, cena in ristorante convenzionato e pernottamento in ostello.  
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Dopo cena si valuterà,costi permettendo, di partecipare ad una fantastica SERATA FLAMENCO. 
4° giorno: 
Prima colazione in ostello.  
Completamento delle visite. Alle ore 11.00, dall’ostello, trasferimento in bus g.t. all’aeroporto di Madrid. Convocazione 
dalle ore 12.05: i partecipanti (con un bagaglio a mano e una piccola borsetta/marsupio/tracolla) proseguiranno per i 
controlli del metal detector e documenti d’identità. Partenza con volo Ryanair alle ore 14.05. Arrivo previsto alle ore 
16.25 a Bergamo Orio al Serio e a Leno alle ore 18-18.30. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 267,50 
Acconto versato   Euro 150.00    Saldo Euro 117.50 da versare entro il 
20/01/201 
 
Sistemazione prenotata a Madrid: 
TOC HOSTEL MADRID – http://tochostels.com/madrid 
Plaza Celenque, 3 
28013 Madrid 
TOC HOSTEL MADRID – http://tochostels.com/madrid 

Plaza Celenque, 328013 Madrid 
Tel. 0034 915 321304 

Fermata metropolitana: Sol  

Prima colazione a buffet in ostello 

Cena in ristorante raggiungibile a piedi 

Deposito cauzionale richiesto all’arrivo: € 10,00 a persona 

 
La quota comprende: 

- trasferimento in bus g.t. dalla sede scolastica di Leno all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e ritorno 

- volo Ryanair agli orari indicati –  

  NON MODIFICABILI – NON ANNULLABILI – NON RIMBORSABILI 

andata 26.02.2018 Bergamo Orio al Serio ore 6.45 Madrid ore 9.10 
ritorno 01.03.2018 Madrid ore 14.05   Bergamo Orio al Serio ore 16.25 

- un bagaglio a mano a persona con franchigia massima di 10kg (misure 55cm x 40cm x 20 cm) 

- una piccola borsa (misure 35cm x 20cm x 20 cm) 

- trasferimento in bus g.t. dall’aeroporto di Madrid all’hotel e ritorno  

- sistemazione in buon ostello centrale a Madrid, in camere 4/5 letti per studenti e camere singole senza 

supplemento per gli insegnanti accompagnatori – tutte le camere dispongono di servizi privati interni e telefono 

- trattamento di 3 mezze pensioni con prime colazioni  a buffet in hotel e cene in ristorante convenzionato a breve 

distanza all’ostello  

- servizio guida parlante italiano mezza giornata (3 ore) a Madrid – solo monumenti esterni 

- prenotazione ingressi indicati nel programma,  

- IVA aliquota 22%, assicurazione RCT, tasse e percentuali di servizio 

 

La quota non comprende:  

- cauzione da versare direttamente in hotel, 

- eventuale tassa di soggiorno da versare direttamente in hotel,  

- tutti i trasferimenti non specificati, viaggio in treno da Madrid al Palazzo Aranjuez,  

- pranzi di mezzogiorno, le bevande, 

- gli ingressi, le guide non specificate,  

- assicurazione facoltativa medico-bagaglio-annullamento, eventuale aumento dell’aliquota IVA, 

- Ingresso allo stadio/bus panoramico 

-  extra, tutto non indicato ne “la quota comprende” 

 

NOTA BENE – BAGAGLI sui voli Ryanair 

Per esperienza sappiamo che la compagnia è molto rigida sul peso e sulle misure, richiedendo 

immediatamente il pagamento per le eccedenze (altrimenti non imbarcano il vs bagaglio). 

Sui voli low-cost Ryanair – ogni passeggero potrà portare a bordo: 

- Una piccola borsa con dimensioni massime di 35cm x 20cm x 20 cm 
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- Verrà stivato all’imbarco:  

il bagaglio a mano del peso massimo 10Kg e misure 55cm x 40cm x 20cm – per persona  

 

Vige ancora il divieto di portare a bordo dell’aeromobile: accendini, fiammiferi, limette, lame, coltelli, 

forbicini o qualunque oggetto appuntito e tagliente. 

I liquidi dovranno essere trasportati in contenitori di massimo 100 ml (ogni passeggero può imbarcare al 

massimo 1litro di liquidi suddiviso in tanti contenitori di max 100ml).  
 
 

Tutti i contenitori di liquidi dovranno essere racchiusi in una bustina trasparente per agevolare il controllo 

prima dell’imbarco. 

Il trasporto di medicinali in forma liquida/cremosa con contenuto superiore a 100ml, è consentito con 

presentazione di certificato medico in italiano/inglese che ne attesti l’uso personale del passeggero. 

Nel bagaglio a mano possono essere traportati laptop, tablet, macchine fotografiche purché il peso totale 

non superi 10kg a passeggero. Durante il controllo, i dispositivi elettrici dovranno essere estratti dal 

bagaglio a mano perché verranno sottoposti a separata ispezione radioscopica. 

 

Con le nuove misure di sicurezza i tempi di imbarco si sono allungati, vi preghiamo quindi di presentarvi 

all’imbarco senza i liquidi e tutti gli accessori vietati (o di riporre e trasportare gli stessi direttamente nel bagaglio 

in stiva). 

 

Per liquido deve intendersi: 

- Acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi 

- Profumi 

- Gel, inclusi prodotti gelatinosi per capelli e per la cura del corpo come bagno/doccia schiuma 

- Sostanze in pasta, incluso dentifricio 

- Mascara 

- Creme, lozioni ed olii 

- Spray 

- Contenuto di recipienti pressurizzati, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti 

- Miscele di sostanze liquide/solide 

- Ogni altra sostanza di analoga e/o similare consistenza 

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI    Prof.ssa Russo Vincenza 

                                                       Prof.ssa Brunelli Nedda 

                                                       Prof.ssa Lanzani Monica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


