
SPAGNA  
L’Arte Europea fra antico e contemporaneo  

 (6 GIORNI – 5 NOTTI) 
18-23 Febbraio 2019 

 
• OBIETTIVI FORMATIVI 
1. Educare all’arte di viaggiare per arricchirsi 
non solo in termini di conoscenze 
2. Accrescere la curiosità verso culture 
straniere 
3. Affinare il senso di appartenenza alla casa 
comune europea 
4. Ripensare al viaggio in termini di turismo 
consapevole 
• OBIETTIVI DIDATTICI 
1. Affinare la conoscenza delle varie civiltà 
straniere 
2. Accrescere la conoscenza di particolari 
momenti o fenomeni storici dai segni lasciati 
dall’uomo sul territorio, nelle cose e nell’arte 
con particolare riferimento all'incontro fra 
culture 
4. Avvicinarsi al godimento delle 
testimonianze artistiche caratterizzanti i 
luoghi visitati 
 
• OBIETTIVI CULTURALI 
Questo viaggio si propone di realizzare diversi 
obiettivi di ordine didattico e storico-
culturale. In primo luogo dal punto di vista 
didattico la visita delle città spagnole quali 
Valencia, Granada e Madrid permette un 
approfondimento dell’architettura 
contemporanea ancora in completo sviluppo. 
La visita a queste località offrirà agli studenti 
l’occasione di visitare alcune delle città 
europee più interessanti dal punto di vista 
storico, artistico e architettonico. Nella stesse 
città potranno, infatti, trovare straordinarie 
differenze paesaggistiche, culturali e 
architettoniche e passare da una maestosa 
cattedrale cristiana a un antico palazzo arabo 
e cogliere quanto sia tecnicamente 
innovativa l’architettura di alcuni 
importantissimi architetti contemporanei. Il 
viaggio inoltre si propone obiettivi di tipo 
relazionale poiché offre agli studenti 
l’occasione di vivere un’esperienza di 

condivisione del proprio tempo, delle proprie 
energie e dei propri interessi, che li obbliga 
alla responsabilità, al rispetto reciproco, a 
una conoscenza più consapevole di se, dei 
compagni e degli insegnanti. 
Valencia. 
Già nota per alcuni dei più mirabili esempi di 
edifici liberty del mondo, la crescita della 
città è indiscutibilmente legata ai progetti di 
Calatrava che ha dedicato alla sua città uno 
dei progetti più interessanti: la Città delle Arti 
e della Scienza. 
Granada 
Granada è una città dell’Andalusia, una 
regione nel sud della Spagna, ai piedi delle 
montagne della Sierra Nevada. È famosa per i 
grandiosi esempi di architettura medievale 
che risalgono al periodo della dominazione 
araba, di cui l’Alhambra è il più conosciuto. 
Questo complesso fortificato, che si estende 
sulla cima di una collina, comprende palazzi 
reali, tranquilli patii interni e specchi d'acqua 
risalenti alla dinastia Nasride, oltre alle 
fontane e ai frutteti dei giardini del 
Generalife. 
Madrid  
E' la prima città della Spagna da quasi cinque 
secoli, da quando cioè un re schivo e risoluto 
decise di portare in un modesto borgo sulle 
rive del fiume Manzanares l'intera corte; da 
allora Madrid ha consolidato il suo ruolo 
fondamentale diventando negli anni centro 
politico e finanziario del paese nonché città 
europea tra le più vive dal punto di vista 
artistico e culturale. Situata nel cuore 
altipiano castigliano e della Spagna, Madrid è 
il punto di partenza di tutti i viaggi alla 
scoperta del paese, non solo per la presenza 
in Puerta del Sol del "kilometro zero" a 
partire dal quale si calcolano tutte le distanze 
ma anche perché comprende in sé suoni 
sapori e tradizioni di tutta la nazione. 
 



 
 
 

PROGRAMMA 
Da lunedì a sabato  

 
1° GIORNO – Lunedì 18 febbraio 
GHEDI - VALENCIA 
Ritrovo davanti alla scuola alle h. 5.50 
Partenza per Orio al Serio in pullman G.T. 
riservato alle h. 6.00 e partenza da Orio al 
Serio Bergamo con volo Ryanair alle h. 9.00. 
Arrivo all’aeroporto di Valencia alle h. 11.00 
disbrigo delle formalità aeroportuali e ritiro 
bagagli. All’uscita dall’aeroporto di Valencia 
con pullman G.T. riservato, trasferimento a 
Valencia. 
Ore 12.00 ca previsto arrivo nel centro 
storico  
Pranzo libero 

Nel pomeriggio verso le ore 14.30 percorso a 
piedi con guida visita della città, diversi edifici 
tra cui: Il Mercato Central (1928), Il mercado 
del Colon (1917), L’Estacion del Nord (1917), 
Plaza de Toros (Sebastian Monleon 1850), La 
Cattedrale (XIII-XVIII secoli), La Lonja (XV 
secolo, patrimonio Unesco), La Cattedrale 
con la torre. 
Ore 18,30/19 Arrivo in hotel, assegnazione 
delle camere e cena in hotel. Uscita serale nel 
centro storico. Pernottamento in Hotel.  

 
2° GIORNO – Martedì 19 febbraio 
VALENCIA 
Prima colazione in hotel. Ore 8,30 Incontro 
con la guida locale nella hall dell’albergo e 
partenza per la Città delle Arti e della Scienza, 
Calatrava 2001-2006, visita guidata del  

 
 
 
 
 
complesso e i vari edifici, tra cui il Museo 
della Scienza (2001 - con visita guidata anche 
all’interno), La Città delle Arti (2006), i 
Giardini semicoperti e il Planetario. 
Proseguimento per l’Oceanografico (Felix 
Candela, 2001).  
Pranzo libero 

Nel pomeriggio visita dell’Oceaonografico. Al 
termine rientro in hotel e cena e passeggiata 
serale nel centro storico. Pernottamento in 
Hotel 

 
3° GIORNO – Mercoledì 20 febbraio 
VALENCIA - GRANADA  
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza in direzione di Granada.  
Pranzo libero lungo il percorso.  

All’arrivo visita guidata del bel centro storico 
raccolto intorno alla Cattedrale. Al termine 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
In serata salita al caratteristico quartiere del 
Sacromonte, situato sulla collina di 
Valparaiso, che offre una magnifica vista sulla 
città per assistere ad uno spettacolo di 
flamenco. Pernottamento in hotel 



 
4° giorno – Giovedì 21 febbraio 
GRANADA - MADRID  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata della città di Granada con ingresso 
all’Alhambra, cittadella fortificata circondata 
da splendidi giardini, il più importante 
esempio di arte araba in Andalusia.  
Pranzo libero.  

Partenza per Madrid, soste lungo il percorso. 
All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
5° giorno – Venerdì 22 febbraio 
MADRID 
Prima colazione in hotel e partenza per un 
tour panoramico della città. 
Tra i punti di maggiore interesse: il Viale del 
Prado con le sue fontane (Cibeles e Nettuno), 
i famosi musei (Prado, Thyssen e Reina Sofia), 
il Parco del Buen Retiro la Puerta de Alcalà, 
l’elegante quartiere in cui si trova la rinomata 
Plaza de Toros, il Viale della Castellana, 
arteria vitale della città, breve sosta per 
vedere lo stadio di Santiago Benabeu 
(dall’esterno) e le splendide piazze di 
Colombo e d'Oriente, con il Palazzo Reale e 
l'Opera.  
Pranzo libero 

Nel pomeriggio proseguimento delle visite 
con ingresso e visita guidata al museo Reina 
Sofia, al termine visita alla stazione di Atocha 
con sosta al memoriale dei caduti 

dell'attentato dell'11 marzo 2004. A seguire 
passeggiata al Parco del Buen Retiro. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° giorno – Sabato 23 febbraio 
MADRID - Ghedi 
Prima colazione. Continuazione delle visite 
alla città. In mattinata visita guidata del 
Museo del Prado.  
Pranzo libero nella zona di Puerta del Sol. 

Nel pomeriggio continuazione delle visite 
guidate con Plaza Mayor, Plaza d’Espagna e 
per finire sosta al tempio di Debot, un tempio 
egizio in centro a Madrid. 
Alle ore 16.00 partenza per l’aeroporto di 
Madrid Barajas per il volo Ryanair delle ore 
21.00 per Orio al Serio Bergamo con arrivo 
alle 23.20 e a Ghedi verso 01.00 del 24 
febbraio. 

 
 

   La Quota Comprende: 

 Trasfert in Bus privato da Ghedi (BS) a 
Orio al Serio (BG) a/r 

 18.02.19: Volo andata Ryanair* per delle 
ore 09.00/11.00 – Bagaglio a mano 10 KG  

 23.02.19.Volo ritorno Ryanair* da Madrid 
per Orio al Serio (BG) delle ore 
21.00/23.20 – Bagaglio a mano 10 KG 

 Bus privato GT a disposizione per tutto il 
periodo in Spagna così come specificato 
nell’itinerario 

 18.02.19: Servizio guida di una giornata – 
dall’aeroporto fino in hotel la sera per la 
visita del centro storico di Valencia come 
da itinerario 

 19.02.19: Servizio guida di mezza 
giornata per la visita della Città delle Arti 
e della Scienza con il museo della scienza 
e della tecnica – dall’hotel fino a ora di 
pranzo. 



 20.02.19: Servizio guida di mezza 
giornata per la visita del centro storico di 
Granada compresa la Cattedrale e la 
Capilla real 

 21.02.19: Servizio guida di mezza 
giornata per la visita dell’Alahambra. 

 22.02.19: Servizio guida di una giornata a 
Madrid per visite come da programma 

 23.02.19: Servizio guida di una giornata a 
Madrid per visite come da programma 

 Prenotazione e biglietto per tutti gli 
ingressi così come previsti nel 
programma: 

o Il Lonja de la Seda a Valencia 
o La cattedrale a Valencia 
o Il museo della Scienza e della 

tecnica a Valencia 
o L’oceanografic a Valencia 
o La cattedrale di Granada 
o La cappilla real di Granada 
o Lo spettacolo di flamenco al 

Sacromonte di Granada 
o L’Alhambra di Granada 
o Il Museo Reina Sofia di Madrid 
o Il museo del Prado di Madrid 
o Il palazzo Reale di Madrid 
o La cattedrale di Madrid 

 Trattamento di Mezza pensione dalla 
cena del 18 febbraio 2019 alla colazione 
del 23 febbraio 2019 

 Sistemazione in camere multiple per gli 
studenti e singole in gratuità per gli 
insegnanti accompagnatori in hotel 3 
stelle centrali 

 Assicurazione sanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


