Comunicazione n.154 b
Ancona, 13.04.2018
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti
Sedi Ancona – Jesi – Fabriano

OGGETTO: viaggio istruzione di fine anno scolastico SPAGNA – modifica data viaggio.

Si fa riferimento alla comunicazione n. 104 del 10.02.2018 per precisare che il viaggio di istruzione
in Spagna, per cause di forza maggiore, si svolgerà nel seguente periodo: dal 9 al 15 Maggio 2018,
con le stesse modalità.
La quota pro capite è di € 465,00 pertanto i partecipanti dovranno versare i rimanenti € 315,00 entro
e non oltre il 24.04.2018, sul c/c postale n. 341602 con causale “ampliamento dell’offerta formativa”:
saldo viaggio Spagna, più nome e classe dello studente.
Si ricorda di controllare la validità del documento di identità valido per l’espatrio.
Si raccomanda inoltre di comunicare tempestivamente in Segreteria eventuali intolleranze e/o
allergie alimentari.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
09/05: ANCONA - VITERBO – CIVITAVECCHIA – IMBARCO
Partenza in pullman GT alle ore 10,30 dal Cimitero del Pinocchio di Ancona // alle ore
11,10 dal parcheggio del ristorante Minonna di JESI // alle ore 11,45 dai Giardini Pubblici
- via Moccia di Fabriano alla volta del porto di Civitavecchia. Sosta lungo il percorso per
la visita libera di Viterbo (arrivo 14,30 e ripartenza h. 17,30 ca.). Pranzo libero. Arrivo al
porto di Civitavecchia in tempo utile (circa 3 ore prima della partenza) per il disbrigo delle
formalità di imbarco sulla nave “Cruise Roma” della Grimaldi. Sistemazione nelle
cabine riservate (singole per docenti e 3-4 letti per studenti) ed alle h. 23,00 partenza
per Barcellona, cena libera al self-service di bordo (v. supplemento). Pernottamento
durante la traversata.

10/05: Navigazione - ARRIVO a BARCELLONA - Hotel
Mattinata in navigazione. Pranzo libero al self–service di bordo. Alle h.18.45 sbarco al Porto di
Barcellona. Breve giro panoramico e trasferimento in pullman in hotel 3 stelle nelle vicinanze della
città. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. (Hotel Summer 4 stelle Calella).

11/05: Barcellona-Cordova-Siviglia (km 980)
Colazione e partenza presto per il Sud della Spagna con tragitto via Valenza/Albacete. Sosta sul
percorso per il pranzo libero e per una visita con guida di massimo 2 ore nel tardo pomeriggio di
Cordova che é stata un’importante città romana e uno dei principali centri dell'Islam durante il
medioevo. È famosa soprattutto per la Mezquita, un’immensa moschea risalente al 784 d.C.
caratterizzata da colonne e antichi mosaici bizantini. L'edificio divenne una chiesa cattolica nel 1236.
Si visiteranno la Mezquita e l'Alcazar. Subito dopo prosecuzione per Siviglia, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. (Hotel Inturjoven - 3 stelle - Siviglia)
12/05: Siviglia
Trattamento di mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Siviglia, capitale della
regione dell'Andalusia, nel Sud della Spagna. La città é famosa per il flamenco, in particolare nel
quartiere Triana. I monumenti principali sono lo straordinario complesso dell'Alcázar, un castello
costruito durante la dinastia moresca degli Almohadi, e l'arena per la corrida chiamata Plaza de Toros
de la Maestranza, risalente al XVIII secolo. La cattedrale gotica ospita la tomba di Cristoforo
Colombo ed è affiancata dalla Giralda, originariamente un minareto, poi trasformato in campanile.
Visita quindi di: Alcazar, Torre dell'Oro, Parco Reina Sofia, Plaza de Toros, Guadalquivir, Padiglioni
dell'Expo ed il quartiere di Santa Cruz. Pomeriggio libero per approfondimento della visita libera.
13/05: Siviglia-Granada-Valenza (km 705)
Colazione e partenza per la vicina Granada (220 km), città simbolo dell’Andalusia ed 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. Sosta per la visita con guida al centro storico della città (Alhambra e Generalife su
prenotazione). Al termine della visita prosecuzione per Valencia con arrivo in tarda serata.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. (Hotel Beleret - 3 stelle - Valencia)
14/05: VALENZA - BARCELLONA (km 350) - IMBARCO
Prima colazione in hotel e carico dei bagagli. Partenza alla volta di Barcellona con arrivo nella tarda
mattinata. Pranzo libero e pomeriggio dedicato alla visita guidata della città: Sagrada Familia,
simbolo della città recentemente consacrata da Papa Benedetto XVI. A seguire visita guidata al
quartiere del Barrio Gotico e visita alla Cattedrale, Plaza de Catalunya, prosecuzione sulle Ramblas,
Mercato de la Bouqueria, Plaza Puerta de la Paz con il monumento a Cristoforo Colombo, il Porto
fino ad arrivare al Quartiere Olimpico del "Poblenou" (se di interesse del gruppo visita ad una tra
Casa Battlò, Casa Milà, Parco Guell a Casa Gaudi o museo Picasso). Alle ore 18,30 circa
trasferimento al porto per il disbrigo delle operazioni doganali ed imbarco sulla nave “Cruise Roma”
della Grimaldi. Sistemazione nelle cabine riservate (come in andata) ed alle h.22.15 partenza per
Civitavecchia, cena libera al self-service di bordo. Pernottamento durante la traversata con
sistemazione come per l'andata.
15/05: NAVIGAZIONE – CIVITAVECCHIA – RIENTRO IN SEDE
Prima colazione e pranzo liberi al self-service di bordo. Mattinata in navigazione ed arrivo a
Civitavecchia alle h.18.45 per lo sbarco. Subito dopo proseguimento in bus per il rientro nelle varie
sedi previsto in tarda serata.
Si ricorda di provvedere al saldo dei € 315,00 TASSATIVAMENTE entro e non oltre il 24.04.2018,
e di compilare il modulo (allergie) e riconsegnarlo in segreteria quanto prima.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni

