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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 05/02/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: 4^A 4^B LIC. SC.    

Personale Ata     

   

OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN ANDALUSIA 4^A-4^B LSC- 19-2 4 MARZO 
 

I consigli delle classi 4^A e 4^B del liceo scientifico hanno approvato il viaggio d’istruzione in Andalusia che 

si propone di realizzare obiettivi didattico culturale data la particolare rilevanza storica, culturale ed 

artistica della regione spagnola . 

 

Il viaggio avrà un costo di 450 euro ( 150 euro già versati come acconto, 300 da saldare entro martedì 20 

febbraio) comprensivo di: 

• BUS per il trasferimento di andata e dalla scuola all’aeroporto di Verona e dall’aeroporto di 

Malpensa alla scuola 

• BUS in Andalusia per tutta la durata del soggiorno 

• Volo aereo Ryan Air con bagaglio a mano di 10 Kg max 

• Visita guidata alla città di Siviglia, 

• Trattamento da mezza pensione in hotel  

• Assicurazione medico/infortuni ecc. 

 

La quota versata per il viaggio esclude: 

• i pranzi 

• tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

 

Ad una settimana dalla partenza verrà fornito il programma dettagliato 

 

Si ricorda 

 

• documento d’identità valido per l’espatrio (originale+fotocopia) 

• eventuali medicine d’uso e “testate” per situazioni di emergenza (da comunicare in 

anticipo agli insegnanti) 

• abbigliamento e scarpe comode adatte al clima 
 

Gli insegnanti accompagnatori 

Prof.ssa Francesca Maffezzoni, Prof. Stefano Grazioli 

docente referente Prof.ssa M.Lisa Bettinzoli   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


