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OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA e CADICE dall’ 11 al 14 marzo 2019 

 
I Consigli di classe della 4 a LLG e 3 B AFM hanno approvato il viaggio di istruzione a Siviglia e Cadice 

con il proposito di realizzare sia obiettivi didattici che culturali. 

Siviglia è il capoluogo e la più grande città dell’Andalusia e incarna il famoso modo di vivere andaluso. 

Situata sulle rive del fiume Guadalquivir, possiede un ricco patrimonio architettonico arabo tra cui il 

minareto della Giralda, con numerosi edifici dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, e quartieri dal 

profondo sapore popolare come Triana e La Macarena. 

Cadice invece, spesso esclusa dalle rotte turistiche, si affaccia sul mare e grazie alla sua vicinanza all'Africa 

ha un fascino decisamente maghrebino con un tocco iberico. 

Lunedì 11 marzo 2019 
- Ritrovo ore 06.15 presso Piazza Cesare Battisti, Leno. 

- Ore 06.30 incontro con il bus privato per trasferimento all’aeroporto di Verona per disbrigo procedure di 

imbarco. Compagnia aerea : RyanAir 

- Partenza da Verona ore 09.45 Arrivo a Siviglia ore 12.30 

- All’arrivo incontro con il bus privato per trasferimento 

HOTEL ALCAZAR Av. de Menéndez Pelayo, 10 - 41004 SEVILLA 

- Pranzo libero. 

- Nel pomeriggio incontro con la guida e visita guidata della città. 

- Nel pomeriggio ingressi prenotati alla Cattedrale e al Real Alcazar con guida. 

- Cena presso il Ristorante LAS LAPAS, Calle San Gregorio, 6, Siviglia 

- Rientro in hotel e pernottamento. 

Marted1 12 marzo 2019 
- Prima Colazione in hotel. 

- Nella mattinata visita della città. (Plaza de España, Parque María Luisa, Torre de Oro) 

- Pranzo libero 

- Nel pomeriggio proseguimento della visita della cittá (Plaza de Toros, Barrio Santa Cruz) 

- Cena presso il ristorante Las Lapas 

- Rientro in hotel e pernottamento. 

Mercoledì 13 marzo 2019 
- Prima Colazione in hotel. 

- Incontro con il bus privato e con la guida per escursione a Cadice della durata dell’intera giornata. 

- Pranzo libero. 

- Proseguimento della visita. 

- Al termine rientro a Siviglia. 

- Cena presso il ristorante Las Lapas. 

- Rientro in hotel e pernottamento. 

Giovedì 14 marzo 2019 
- Prima Colazione in hotel e check-out. 

- Mattina e pomeriggio continua la visita di Siviglia (Setas, Barrio Judio) e Corte Inglés per eventuali 

acquisti. 
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- Pranzo libero. 

- Ore 17.00 incontro con il bus privato per trasferimento presso l’aeroporto di Siviglia per disbrigo procedure 

di imbarco. 

- Partenza da Siviglia ore 20.10 Arrivo a Bergamo Orio al Serio ore 22.50 

- All’arrivo incontro con il bus privato per trasferimento all’Istituto. 

- Arrivo previsto verso le ore 00,30. 

IL VIAGGIO HA UN COSTO DI 320,00 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 Verona e Orio al Serio (Bg) 

- Bus per transfer a/r aeroporto /hotel 

- Trattamento di mezza pensione in Hotel ALCAZAR e ristorante LAS LAPAS (camere multiple) 

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. 

- Euro 150 VERSATI COME ACCONTO 
- costo aggiuntivo €42,00 per l’accesso ai monumenti di Siviglia, guide e bus per Cadice 

- Euro 212 DA VERSARE a saldo ENTRO 8 MARZO tramite bollettino 

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 Osio Giuliana 

Prof.ssa Brunelli Nedda Erika Maria 

Prof. Ferri Valter 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


