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CIRC. N°  371 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 21/02/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

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

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA, GRANADA DAL 12 AL  15 MARZO 
2018 

 

Con la presente si porta a conoscenza del viaggio d’istruzione a Siviglia e Granada dal 12 al 15 
marzo 2018 delle classi 4 ALLG  e 2 ALLG , come già deliberato dai rispettivi Consigli di classe  

Di seguito il programma in dettaglio: 

12.03.2018 
- ritrovo in Piazza Cesare Battisti, 7/8 a Leno (davanti alla scuola) alle ore 6.00  e partenza con pullman 
privato per l'aeroporto di Verona alle ore 6.15 
 – imbarco su volo Ryanair FR1205 con partenza da Verona alle ore 09:45 – arrivo a Siviglia alle ore 12:30 
 – incontro con il transfer per l'hotel e sistemazione nelle camere 
pomeriggio 
–visita libera della città  
– cena e pernottamento in hotel   
13.03.2018:  
mattino 
- colazione in hotel  
– incontro con il bus a disposizione per l'intera giornata per visita della città 
– pranzo libero 
pomeriggio  
– incontro con la guida e visita in lingua alla Cattedrale di Siviglia alle ore 15.00 
– cena e pernottamento in hotel 
14.03.2018:  
mattino 
- colazione in hotel 
– trasferimento in pullman privato per Granada 
– visita libera della città e pranzo libero 
pomeriggio 
– incontro con la guida e visita in lingua dell'Alhambra dalle ore 16.00  
– rientro a Siviglia in pullman privato  
– cena e pernottamento in hotel 
15.03.2018: 
mattino 
- colazione in hotel  
– 9:30 incontro con la guida e visita in lingua del Real Alcázar  
– pranzo libero  
pomeriggio 
– incontro con il transfer per l'aeroporto  
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– imbarco alle ore 20.10 su volo Ryanair FR4636 con arrivo a Orio al Serio (Bergamo) alle ore 22.50 
 – incontro con il transfer per la scuola  
– arrivo al punto di partenza (istituto Capirola) per le ore 00.30. 
 

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 350 

ACCONTO VERSATO EURO 150 SALDO EURO 200 DA VERSARE ENTRO  25/02/2018 

La quota comprende: 

- bus per transfert a/r dalla scuola all’aeroporto di partenza e arrivo; 
- volo Ryanair a/r; bagaglio a mano da 10 KG; 
- bus per transfert a/r da aeroporto Siviglia a hotel; 
- HOTEL CATALONIA SANTA JUSTA  AV. JOSE' LAGUILLO, 8, 41003 SEVILLA, mezza pensione con 
colazione e cena in hotel; 
- escursione in bus privato intera giornata a Granada; 
- Ingressi con guida in lingua: Catedral, Giralda, Alcázar a  Siviglia e Alhambra a Granada; 
- Bus panoramico intera giornata per Siviglia. 
 
La quota non comprende: 
Tutto quanto NON compreso nella Quota comprende. 
 
NOTA BENE – BAGAGLI sui voli Ryanair 
Per ogni passeggero è ammesso il trasporto di un bagaglio a mano grande, del peso massimo di 10 kg e 
dimensioni non eccedenti 55 cm x 40 cm x 20 cm, più il trasporto di una piccola borsa da cabina non 
eccedente 35 x 20 x 20 cm. 
Si sa che la compagnia è molto rigida sul peso e sulle misure, richiedendo immediatamente il pagamento per 
le eccedenze (altrimenti non imbarcano il bagaglio). 
Le nuove regole applicate a partire da gennaio 2018 prevedono che il bagaglio a mano del peso massimo di 
10 Kg sia stivato senza costo ulteriore. E’ consentito portare in cabina solo la piccola borsa. 
Vige ancora il divieto di portare a bordo dell’aeromobile: accendini, fiammiferi, limette, lame, coltelli, 
piccole forbici 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 
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- 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 Osio Giuliana 
      Prof.ssa Brunelli Nedda Erika Maria 
      Prof. Ferri Walter 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


