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CIRC. N°  302 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 26/01/2018 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 17 MARZO AL 20 MARZO 2018 

 
CL 4A AFM-5A AFM-5A SCO  

4 giorni in aereo – dal 17 marzo al 20 marzo 2018 
 

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

L’ESPATRIO. PER GLI STRANIERI E’ NECESSARIO IL PASSAPORTO  E  LA COPIA DEL PERMESSO DI 

SOGGIORNO  

 
1° GIORNO:  17/03/2018 - BERGAMO/MADRID  

ORE 4.15 : raduno dei partecipanti  vicino alla sede dell’I.I.S. Vincenzo Capirola di Leno,  in piazza Battisti a 

fianco della chiesa.  Sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. 

ORE 6.45:  partenza per Madrid con volo Ryanair. Arrivo alle ore 9.10.   

Sistemazione in pullman e trasferimento in albergo  c/o (HOSTAL VALENCIA 3* -   Gran Via 44 – 5° 28013 

MADRID)  

Sistemazione dei bagagli ed inizio della visita alla città: calle CALLE MAYOR,  PLAZA MAYOR (magnifica 

piazza rettangolare contornata da edifici di tipico stile castigliano), Mercado de San Miguel.  

Pranzo libero.  

POMERIGGIO:  PUERTA DEL SOL (piazza e luogo d’incontro più rappresentativo di Madrid, nonché il Km 0 

della rete stradale spagnola) CALLE DE ALCALA, PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, PUERTA DE ALCALA, LA 

FONTANA DI CIBELE etc. 

In serata cena presso il ristorante convenzionato, visita ai locali caratteristici della città, rientro in albergo e 

pernottamento 

 

2° GIORNO:  18/03/2018     

MATTINA 

Prima colazione in albergo. Palazzo reale, La Gran Via, Plaza de Espana (con al centro la fontana dedicata a 

Miguel de Cervantes), Paseo de la Florida, Eremo di Sant’Antonio de la Florida (in cui è sepolto l’illustre 

pittore Francisco Goya) , Pranzo libero. 

POMERIGGIO :  

Proseguimento della visita della città con i docenti accompagnatori. Parco del Buen Retiro  e  visita al 

MUSEO del PRADO (dalle 17 alle 19 ingresso libero) .   

In serata cena in hotel, visita ai locali caratteristici della città, rientro in albergo e pernottamento. 

 

3° GIORNO:  19/03/2018       

MATTINA 

Prima colazione in albergo. Al termine proseguimento visita della città: Palazzo reale, La Gran Via, Plaza de 

Espana (con al centro la fontana dedicata a Miguel de Cervantes), Paseo de la Florida, Eremo di 

Sant’Antonio de la Florida (in cui è sepolto l’illustre pittore Francisco Goya) , Pranzo libero. 
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POMERIGGIO : Visita facoltativa al MUSEO Reina Sofia (con la famosa opera “Guernica” di P. Picasso) o, per 

coloro che sono interessati, allo Stadio Bernabeu.  In alternativa visita panoramica con BUS (a pagamento). 

In serata rientro in hotel, cena, visita ai locali caratteristici della città, rientro in albergo e pernottamento 

 

4° GIORNO :  20/03/2018   

MATTINA 

Prima colazione in albergo. Al termine, dopo la preparazione dei bagagli ed il deposito presso l’hotel, ultime 

visite nel centro storico di Madrid.  

Pranzo libero. 

POMERIGGIO :  

Proseguimento della visita della città con i docenti accompagnatori. Shopping. Alle 17,30 rientro in hotel 

per ritiro bagagli e trasferimento in pullman all’aeroporto. Partenza per il rientro con volo Ryanair alle ore 

21.00 Arrivo all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio alle ore 23,20, trasferimento a Leno con pullman con 

arrivo in nottata. 

******* 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : € 307.00 (trattamento di mezza pensione), di cui versati in 

acconto € 115,00 (coloro che non hanno ancora provveduto a consegnare la ricevuta di pagamento, sono 

pregati di farlo al più presto). Il saldo di euro 192,00 sarà da versare entro il 17/02/2018.  

 

Ogni partecipante deve essere  munito di documento valido per l’espatrio (carta d’identità)  e fotocopia 

del tesserino sanitario     (Si prega di controllare la data di validità dei documenti).  

Per gli studenti stranieri  è consigliabile munirsi del passaporto e copia del permesso di soggiorno. 

 

Hotel : HOSTAL VALENCIA 3* -   Gran Via 44 – 5° 28013 MADRID 

NOTA BENE: l’hotel richiede un deposito cauzionale di circa 20.00 €  per persona, il quale potrebbe essere 

trattenuto non solo per danni materiali ma anche per rumori molesti o per comportamento non consono 

che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti  presenti in hotel. La cauzione verrà restituita al termine del 

soggiorno previo accertamento danni. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

� Trasferimento in pullman scuola/aeroporto e viceversa.  

� Viaggio A/R con volo. Attenzione che i bagagli permessi sono:  

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

comunque caricato in stiva.  

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

� Trasferimento in pullman aeroporto/hotel e viceversa 

� Sistemazione in hotel in camere ¾ letti per gli studenti , tutte con servizi privati 

� Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno. Le cene saranno 

consumate in un ristorante convenzionato, mentre in hotel si consumerà solo la prima colazione.  

� Assicurazione UnipolSai  per studenti e docenti accompagnatori, che copre: medico-sanitaria, medico-

bagaglio, responsabilità civile per studenti (massimale € 1.800.000,00), polizza responsabilità “grandi rischi” 

(massimale € 31.500.000,00) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

� BEVANDE, INGRESSI, TASSE DI SOGGIORNO, EXTRA DI CARATTERE PERSONALE  E TUTTO QUANTO NON 

ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA 

� Saranno da pagare a Madrid:  

- biglietti della metropolitana/autobus/treni per gli spostamenti (costo per 3 giorni circa 20 euro); 

- tutti i pranzi (il costo dipende dalle esigenze di ognuno, fermo restando che vi sono supermercati ove 

acquistare cibo); 

- deposito cauzionale per hotel (che sarà restituito a condizione di quanto sopra riportato) 
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NOTA BENE – BAGAGLI sui voli Ryanair 

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 

- 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 trasportati 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 Argirò Teresa 
Prof.ssa Carlotti Franca 

Prof.ssa Mascoli Luisella 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  

 

 
 

 


