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Personale Ata     

   

OGGETTO: PROGRAMMA VIAGGIO IN ANDALUSIA DAL 19 AL 23 MARZO 2018 

 
FOGLIO NOTIZIE  

VIAGGIO IN ANDALUSIA  DAL 19 AL 23 MARZO 2018  
Classi IVA/B liceo scientifico 

 
Come da precedente circolare segue in dettaglio il programma del viaggio in Andalusia per le classi 
IVA-IVB liceo scientifico 
 
1°GIORNO - 19.03.2018: Ritrovo presso la sede scolastica in P.za Cesare Battisti n. 7/8 – Leno 
(BS) alle ore 6:00 e partenza con pullman privato per l'aeroporto di Verona alle ore 6.15 per 
imbarco su volo Ryanair FR1205 con partenza alle ore 09:45. Arrivo a Sivigliaalle ore 12:30, 
pranzo libero e trasferimento in bus privato all'hotel (HOTEL VERTICE AL JARAFE 4* - Av. 
República Argentina 1, Bormujos ) 
 Sistemazione nelle camere, primo approccio della città. Rientro in hotel per cena interna e 
pernottamento 
 
2° GIORNO  20.03.2018: Colazione in hotel, incontro con bus privato per escursione intera 
giornata a Siviglia – pranzo libero. Incontro con la guida e proseguimento della visita. Rientro 
in hotel per cena interna e pernottamento 
 
3°GIORNO  21.03.2018: Colazione in hotel, trasferimento in pullman privato per visita libera di 
Jerez de la Frontera e Ronda – pranzo libero. Spostamento a Torremolinos, sistemazione nelle 
camere, cena interna e pernottamento in hotel (HOTEL LA BARRACUDA 3* - Avenida de 
España 1, Torremolinos) 
 
4°GIORNO  22.03.2018: Colazione in hotel, incontro con bus privato per escursione intera 
giornata a Cordoba – pranzo libero. Incontro con la guida e proseguimento della visita. Rientro 
in hotel per cena interna e pernottamento 
 
5°GIORNO  23.03.2018: Colazione in hotel, incontro con bus privato per escursione intera 
giornata a Granada – pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso all’Alhambra (ingresso Palazzi 
Nazzareni escluso) e proseguimento della visita. Rientro in hotel per cena interna e pernottamento 
 
6° GIORNO  24.03.2018: Colazione in hotel, ultimazione delle visite e trasferimento all'aeroporto 
di Malaga. Disbrigo delle pratiche e imbarco alle ore 12:25 su volo Easyjet 2734 con arrivo a 
Malpensa alle ore 14:55. Spostamento in bus privato al punto di ritrovo, arrivo a Leno verso le ore 
16:45. 
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IL VIAGGIO HA UN COSTO DI 450,00 EURO (già versati) comprensivo di:  

• Volo low cost Ryanair; 1 bagaglio a mano per persona peso massimo 10 kg  
 

• Bus per transfer  scuola /aeroporto Verona  
 

• Volo aereo RYANAIR:  
 

• BUS per transfer da aeroporto di Siviglia  all’Hotel- Il bus resterà a disposizione per l’intera 
durata del viaggio  

 
Trattamento di mezza pensione in Hotel VERTICE AL JARAFE di Siviglia e HOTEL LA 
BARRACUDA 3* - Avenida de España 1, Torremolinos) 
 

• Visita guidata alle città di  Siviglia, Cordoba e all’Alhambra di Granada  
 

• Bus per transfer dall’aeroporto di Malpensa a Leno  
 

• Assicurazioni: medico/infortuni, ecc.  
 
La quota versata per il viaggio esclude:  
 

• Il pranzo per tutti i giorni del viaggio  
 

• Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende.  
 
Si ricorda 

• documento d’identità valido per l’espatrio (originale + fotocopia)  
• tessera sanitaria regionale (originale + fotocopia) 
• eventuali medicine d’uso e “testate” per situazioni di emergenza da comunicare in anticipo 

agli insegnanti  
• abbigliamento comodo e adatto al clima  

 
 
 
Gli Insegnanti accompagnatori                                
  Prof.ssa  M.Lisa Bettinzoli                                    
  Prof. Stefano Grazioli 
  Prof.ssa Francesca Maffezzoni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  
 


