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CIRC. N°  289 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 16/01/2019 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: 3^A RIM 4^B AFM    

Personale Ata     

   

OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA DALL’11 AL 14 MARZO 2019 

 
I consigli delle classi 3A RIM – 4B AFM propongono il viaggio d’istruzione a Siviglia, capitale 
della regione dell’Andalusia, nel sud della Spagna con l’obiettivo di approfondire gli aspetti 
culturali del paese e, soprattutto, avere la possibilità di esprimersi in lingua spagnola, una delle 
lingue straniere presenti nel piano di studio degli alunni. 
 
DETTAGLI GIORNATE 
11 Marzo: ore 06,15 incontro davanti l’istituto Capirola e transfert per l’aeroporto di Verona 
                  ore 12,30 arrivo in aeroporto a Siviglia e incontro al parking bus per transfert all’Hostel 
                  Samay in Siviglia, sistemazione bagaglio.   Pranzo libero. 
                  Pomeriggio: visita alla Cattedrale, considerata la chiesa gotica più grande della Spagna    
                  e la terza più grande al mondo, all’interno è visibile la tomba di Cristoforo Colombo. 
                  La Giralda campanile della Cattedrale, considerato patrimonio dell’Umanità dal 1987. 
                  Rientro in ostello e cena presso ristorante convenzionato. 
12 Marzo: ore 9.30 incontro con la GUIDA IN LINGUA ITALIANA  di tre ore e mezza per la 
                  visita della città.   Pranzo libero. 
                  Ore 15.00 ingresso con audioguida, al ALCAZAR  palazzo reale, tra i più alti esempi di 
                   arte Mudéjar (espressione artistica sviluppata durante il regno cristiano della Spagna) 
                  Rientro in ostello e cena presso ristorante convenzionato. 
13 Marzo: ore 09.00 partenza per CADIZ , antica città portuale da dove partì Colombo per la  
                  seconda e quarta spedizione verso le Indie. Incontro con la guida per visita di 3 ore in 
                  LINGUA SPAGNOLA. Giornata a Cadiz sino alle ore 17.00. Ritorno a Siviglia alle 
                  ore 18.30.  Rientro in ostello e cena presso ristorante convenzionato. 
14 Marzo: ore 10.00 ingresso alla Real Maestranza Plaza de Toros,  (con audioguida) 
                  Pranzo libero – “shopping facoltativo”. 
                  Ore 17.30 incontro con Bus per transfert in aeroporto. 
                 Arrivo aeroporto di Bergamo ore 22,50 
                 Transfert con bus privato per Leno e arrivo verso le ore 00,30 
 

• La quota comprende: 
1. Viaggio aereo low cost con la compagnia Ryanair: 
 Andata: da Verona partenza alle ore 9.45 e arrivo a Siviglia alle ore 12.30. 

       Ritorno: da Siviglia partenza alle ore 20.10 e arrivo a Bergamo alle ore 22.50. 
N.B. Bagaglio a mano 10 Kg con dimensioni max. 55X40X20 cm + una BORSETTA o 
ZAINETTO riposto sotto il sedile davanti al passeggero dimensioni 40x20x25 cm 
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2. Trasferimento in bus G.T. dall’Istituto all’aeroporto A/R.  
3. Bus transfert dall’aeroporto di Siviglia all’Hotel A/R 
4. Sistemazione in Hostel Samay con trattamento mezza pensione (prima colazione in ostello e 

cena in ristorante convenzionato).     
 Sistemazione in camere multiple con la seguente modalità: 
 18 maschi in 3 camere da 6 pax 
 20 femmine in 5 camere da 4 pax 

5. Guida in italiano per visita città di Siviglia di circa 3 ore e mezza.  
6. Ingressi Alcazar di Siviglia + auricolari per visita obbligatori 
7. Guida per visita di Cadiz in lingua spagnola  
8. Ingressi Plaza de Toros di Siviglia con audioguide  
9. Bus per escursione a Cadiz. 

 COSTO DEL VIAGGIO  319 euro 
 150 versati come acconto - 164 saldo da versare entro il 9 Febbraio 2019 
 5 euro da consegnare ai rispettivi insegnanti prima della partenza, tramite i rappresentanti di classe, 
per pagamento in loco di audioguide. 
 

• La quota versata non comprende:  
1. Il pranzo per tutti i giorni del viaggio (il costo dipende dalle esigenze alimentari di ogni 

allievo).  
2. Deposito cauzionale da lasciare all’arrivo in Ostello di euro 20,00 circa 
3. Tassa di soggiorno se prevista. 

 
FONDAMENTALE : DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO PER L’ESPATRIO 
(C. D’IDENTITA’ O PASSAPORTO originale + TESSERA SANITARIA ) 
 
Eventuali medicine d’uso per situazioni di emergenza. Si ricorda che le insegnanti non 
possono somministrare medicinali agli alunni. 
Si precisa inoltre che la caparra versata, in caso di futuri ritiri dal viaggio d’istruzione, NON verrà 
restituita ma verrà utilizzata per pagare eventuali penali di cancellazione volo e prenotazione hotel. 
   
I DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 
 Prof.sse Lanzani Monica- Goffrini Cristina - Russo Vincenza 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  

 

 

 

 

 

 


