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CIRC. N° 350 
 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  � Albo (registri) ⌧
Classi:  � Atti  ⌧ 

DATA:  06/02/2019        Famiglie Tutti  � Web  
Classi:. :  � 

Sigla emittente: AA/cs LENO    
⌧ 

GHEDI      
� 

N° pagine:  
1 

Studenti Tutti  � 
Classi:. :  � 

Personale  ATA  � 

OGGETTO:  
VIAGGIO DI  ISTRUZIONE  a VALENCIA dal 27/02 al 02/ 03/ 2019   
classi  3^ e 4^ A CAT, 5^B AFM 

      
I consigli delle classi 3^ e 4^ A CAT, 5^B AFM  hanno approvato il viaggio di istruzione a Valencia che  si 

propone di realizzare diversi obiettivi di ordine didattico e storico culturale. La città di Valencia è capoluogo 

della regione, possiede un ricco patrimonio storico-artistico all’interno del quale risaltano la Borsa della 

Seta, iscritta nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, e l’innovativa Città delle Arti e delle 

Scienze che comprende strutture futuristiche; interessante anche dal punto di vista naturalistico grazie agli 

innumerevoli parchi. 

 

Mercoledì 27-02-2019 

- Ore 6.00 Ritrovo in p.zza C. Battisti e partenza con bus GT per aeroporto di Orio al Serio (Bg) 

- Ore 9.00 partenza con volo Ryanair Valencia; arrivo 11,00; 

- Deposito bagagli in Hotel e pranzo libero 

- Ore 14.30 inizio  visita guidata alla città: Torres de Quart; chiesa di San Nicola, considerata la 

cappella Sistina Valenciana; Cattedrale che al suo interno custodisce il Santo Graal ovvero il 

Santo Calice che Gesù Cristo utilizzò durante l’Ultima Cena; Piazza della Virgen e la Basilica della 

Virgen de los Desamparados, uno dei primo edifici barocchi di Spagna; Barrio del Carmen e le 

Torri di Serranos 

- Ore 18,30 circa arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento 

Giovedì  28-02-2019 

- Prima colazione in Hotel 

- Ore 10.00 visita al Museo della Scienza presso la Città delle Arti e delle Scienze 

- Pranzo libero 

- Pomeriggio: visita dell’Oceanario considerato tra i più grandi acquari del mondo 

- Ore 17.00 presso l’Hemisferic  proiezione  del documentario America Wild, Parques Naturales 

(pellicola tridimensionale Imax)  

- E al calar del sole passeggiata tra le architetture futuristiche progettate dall’architetto 

Santiago Calatrava che con le luci della notte si riflettono nelle vasche d’acqua che le 

circondano creando ambientazioni spettacolari  

- Ore 20.00 rientro in Hotel, cena e pernottamento  

Venerdì 01-03-2019 

- Prima colazione in Hotel 

- In mattinata visita guidata della città:  la Lonja de la Seda, splendido esempio di architettura 

tardo gotica dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’Unesco; il Mercato Centrale, edificio in 

acciaio  e vetrate colorate, mirabile esempio di stile Liberty valenciano; il Palazzo del Marques 

de Dos Aguas, opera in stile rococó; Plaza del Ayuntamiento con visita al Palazzo  Comunale 

ed al palazzo delle Poste; Stazione del Nord uno dei migliori esempi di stile liberty di Valencia 

la cui  facciata è decorata con elementi floreali e mosaici di ceramica valenciana; Plaza de 
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Toros, edificio neoclassico che richiama i nostri anfiteatri romani 

- Pranzo libero 

- Pomeriggio passeggiata/biciclettata attraverso i giardini del Turia ricchi di verde e luoghi 

ricreativi/sportivi 

- Rientro in Hotel, cena, passeggiata per il centro storico 

Sabato 02-03-2019 

- Prima colazione in Hotel 

- In mattinata salita alla Torre del Micalet che offre una splendida vista sul centro storico della 

città, sulla campagna e sul mare  

- Tempo libero   per pranzo e acquisti  

- Ore 18.50 partenza per Bergamo Orio al Serio, arrivo a Leno intorno alle 22,30 

  
IL VIAGGIO HA  UN COSTO  DI  290,00 EURO  comprensivo di: 
 

- Volo low cost Ryanair; bagaglio a mano (1 bagaglio grande dim. Max 55x40x20 peso 10 kg + borsa o 
zainetto  con misure max 40x20x25)  

- Bus per transfer a/r scuola /aeroporto Orio al Serio (Bg) 
- Bus per transfer a/r aeroporto /hotel 
- Trattamento di mezza pensione in Hotel  EXPO VALENCIA  (camere multiple)  
- Visita guidata per 2 mezze giornate 

 

La quota versata per il viaggio non comprende 
- Il pranzo per tutti i giorni del viaggio 
- Bevande ai pasti 
- Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende. 

 

   Costo aggiuntivo €40,00 per l’accesso ai monumenti 

  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  

Insegnanti accompagnatori: 

Prof.ssa  Valeria Cominelli  

Prof.ssa  Francesca Zanini 

Prof.ssa  Tiziana Ziliani  (docente referente) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina  Ravelli 

 

 


