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CIRCOLARE N.  178   del 17/01/2020 

 
  

 
Alle  classi quarte E e G; 
Alle classi quinte B, D, G, 
Alle Famiglie 
Ai  rispettivi docenti accompagnatori 
Al personale ATA 
E p.c. al DSGA 

 
 

Oggetto: Viaggio di istruzione a VALENCIA 
 
 
Le classi in oggetto (4E: accompagnatrice Azzini, 4G: Cerrone; 5B: Calabria; 5D: Domesi; 5G: 
Italia) sono destinatarie del progetto “Viaggio a Valencia”. Tale viaggio, nel rispetto dei criteri e 
degli obiettivi definiti in sede di progettazione dal Consiglio di Classe (durata, vettore, costo, 
valenza formativa in linea con la specificità dell’indirizzo scientifico) si svolgerà alla fine del mese 
di febbraio, secondo il seguente calendario: 
Primo Gruppo partenti: 23-27 febbraio 2020 
Secondo Gruppo partenti: 24-28 febbraio 2020 
Gli abbinamenti delle classi partenti saranno effettuati dall’Agenzia, secondo criteri numerici. 
Tale viaggio sarà articolato in cinque giorni e quattro notti con pernottamento a Valencia e avrà un 
costo base di 405 euro, da suddividere in due rate; la prima rata, stabilita in euro 200, dovrà 
essere versata entro e non oltre il 28 gennaio 2020; per la seconda rata, a completamento della 
quota di partecipazione, saranno date successive indicazioni.  
Estremi per il pagamento:  
conto corrente postale n. 60333002 
IBAN: IT10 S076 0103 2000 0006 0333 002 
Intestati a Liceo Ugo Foscolo  
Causale: “Nome dello studente – classe di appartenenza - VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
VALENCIA 2019-2020 – prima rata” 
L’adesione, tramite tagliando in calce, dovrà essere consegnata ai docenti accompagnatori entro e 
non oltre martedì 21/01/2020. Sarà cura dei docenti accompagnatori, successivamente, consegnarli 
alla  referente prof. Nappi 
 
Il programma indicativo del viaggio viene allegato alla presente circolare. Eventuali opportunità 
aggiuntive saranno valutate dai docenti accompagnatori. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Lucio Mariani 

 



 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Tagliando per adesione 

Io sottoscritto ___________________________________________________________ , 

genitore dell’alunno _______________________________________________________ 

della  Classe ________________________ 

 
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione a Valencia  
 
e mi impegno al versamento della quota viaggio nei tempi stabiliti. 
 
 
Lì ……………………………………… 
 

In fede, 

______________________________ 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Tagliando per adesione 

Io sottoscritto ___________________________________________________________ , 

genitore dell’alunno _______________________________________________________ 

della  Classe ________________________ 

 
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione a Valencia  
 
e mi impegno al versamento della quota viaggio nei tempi stabiliti. 
 
 
Lì ……………………………………… 
 

In fede, 

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Allegato: PIANO INDICATIVO DEL VIAGGIO A VALENCIA 
 
1.GIORNO – ROMA/VALENCIA 
 Appuntamento dei partecipanti al l’aeroporto di Roma Fiumicino partenze internazionali. Incontro con un  

ns. incaricato, disbrigo delle formalità d’imbarco (N. 1 bagaglio a mano del peso massimo di 10 Kg e 
delle dimensioni di 55 cm x 40 cm x 24 + 1 bagaglio da stiva da 23 kg.) e partenza con volo di linea 
Vueling/Alitalia per Valencia. 

Arrivo a Valencia dopo circa 2 ore di volo, incontro con ns. pullman GT per il trasferimento in hotel*** 
superiore o **** centrale. Sistemazione nelle camere riservate (trattamento mezza pensione).  
pomeriggio visite della città con i docenti accompagnatori: “la Valencia Modernista” (il Palazzo 
Municipale, il Mercato di Colon,  Ganxo Punt, Casa de las Naranjas, il quartiere di Russafa, la Stazione del 
Norte, etc.) oppure “la Valencia del Mare” (il Porto scenario dell’America’s Cup, Playa de las Arenas, il 
lungomare di Malvarrosa, Opera di Calatrava etc.). 
Rientro in albergo in serata.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
2.GIORNO - VALENCIA 
Prima colazione a buffet in hotel. 
Giornata dedicata alla visita guidata (mezza giornata) di Valencia “IL CENTRO STORICO”: Calle 
Quart; Calle Guillen de Castro; Torri di Quart, una delle porte che facevano parte della muraglia medievale 
che circondava Valencia e da cui inizia il Barrio del Carmen, uno dei quartieri più rappresentativi della città, 
che al giorno d’oggi si è convertito in centro culturale, di commercio e di divertimento giovanile;  la Plaza de 
Toros all’interno della quale si trova il Museo Taurino in cui è esposta la storia della tauromachia valenciana; 
il Mercado de Colòn; il Palazzo del Marques de Dos Aguas, che accoglie il Museo Nacional de Cerámica 
Gonzáles Martí; il Conjunto historico de San Juan del Hospital che comprende la chiesa e il museo dedicati 
al santo; la Casa del Almirante de Arágon;Il Museo Archeologico de la Almoina 
Pranzo libero. 
Pomeriggio proseguimento della visita con i docenti “LA CIUTAT VELLA – LA CITTA’ ANTICA”: La 
Cattedrale e visita al Calice del Santo Graal  Plaza de la Virgen, cuore pulsante della città su cui si affaccia 
l’antica Cattedrale; La Cattedrale la Casa del Vestuario; il Tribunal de las Aguas, l’istituzione di giustizia 
orale più vecchia d’Europa, dichiarata patrimonio culturale dell’ Umanità a Valencia; il Recinto 
Archeologico dell’Almoina, una zona di reperti di tutte le epoche dove gli scavi hanno raggiunto le 
fondamenta della città; l’Almudín, l’antico magazzino per il grano; le Torri di Serranos; la Casa museo de las 
Rocas; il Palazzo Batlía; Plaza del Tossal una piazza che ospita un piccolo museo sotterraneo con resti della 
muraglia, ovvero Plaza Sant Jaume, che si divide in due strade che si addentrano nel labirinto di stradine 
popolari del Barrio del Carmen; uno dei quartieri più rappresentativi della città, che al giorno d’oggi si è 
convertito in centro culturale, di commercio e di divertimento giovanile; la Lonja de la Seta dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità a Valencia, che sorprende per le sue colonne elicoidali che si aprono come palme e 
per l’ incisione in latino che circonda la sala, per chiedere ai commercianti un atteggiamento onorabile,  etc.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
3.GIORNO – VALENCIA 
Prima colazione a buffet in hotel. 
Mattina dedicata alla visita con guida della “Città delle Arti e delle Scienze” (INGRESSO INCLUSO E 
PRENOTATO) uno spazio di oltre 350.000 metri quadrati dedicato alla ricerca e allo svago da un punto di 
vista scientifico e culturale, è diventata  il simbolo di Valencia grazie all’iniziativa del governo regionale 
della “Generalitat” che è riuscito a  trasformare una zona abbandonata del centro urbano in una delle 
attrattive turistiche più innovative e affascinanti del mondo.  
Visita del Museo della Scienza Principe Felipe. Si tratta di un centro innovativo che supera l’idea di museo 
“contenitore di opere d’arte”,  per proporsi come un centro interattivo dove è proibito non toccare, non 
pensare e non sentire”. Ci sono delle zone inoltre dedicate alla scienza dello sport, al corpo umano, all’ottica, 
all’elettromagnetismo, alla fisica, alla meccanica, alla musica, alla meteorologia e all’elettricità etc.  
Pranzo libero.  
Pomeriggio visita dell’Oceanografic con guida: rappresentare gli ecosistemi marini più importanti del 
mondo al fine di divertire, divulgare, e studiare il mondo marino e contribuire al recupero e alla difesa della 
vita nei nostri mari sono tra gli obiettivi principali dell’Acquario. 
La visita avviene attraverso un tunnel di 70 metri che permette al visitatore di compiere un appassionante 
viaggio sott’acqua attraverso  i principali mari e oceani del pianeta e di conoscere esemplari e specie diverse: 
squali, beluga, delfini, trichechi, pinguini, stelle marine, ricci, crostacei e pesci di ogni genere etc.  



 

Al termine può essere inserita la proiezione presso l’Hemisferic – cinema 3D (N.B. L’ORARIO E LA 
TEMATICA DELLA PROIEZIONE VERRA’ CONFERMATA AL MOMENTO DELLA 
PRENOTAZIONE)  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
4. GIORNO – VALENCIA 
Prima colazione a buffet in hotel.  
Mattina dedicata alla visita della città (completamento itinerari precedenti) Pranzo libero. 
Pomeriggio possibilità di effettuare una visita (con guida) del bacino del fiume Turia trasformato, grazie a 
grandi opere strutturali in un’area verde ricca di attrazioni culturali (I Giardini del Real di Valencia, il grande 
giardino pubblico di Valencia assieme allo zoo, il quale ha preso il posto del Palazzo Real de Valencia, 
abbattuto durante la guerra d’Indipendenza; le Torri di Alameda, Giardini di Monforte, Ponte de la 
Exposicion, Palazzo de la Exposicion, Ponte de las Flores, Palau de la Musica, Parco Gulliver, un luogo 
insolito, interessante, nato dall’immaginazione dei valenciani perché i bambini giocassero a ricostruire 
l’avventura dei lillipuziani; il Complesso della Città delle Arti e delle Scienze; il Bioparco; il Museo della 
Storia di Valencia; il Ponte del 9 Ottobre prima opera di Santiago Calatrava nella sua città; l’ex il Mercato 
Centrale di Valencia. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
5.GIORNO – VALENCIA/ROMA 
Prima colazione a buffet in hotel.  
Mattina dedicata alla visita del mercato centrale di Valencia con i docenti accompagnatori. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio trasferimento in pullman Gt in aeroporto. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea Vueling/Alitalia per Roma; arrivo all’ 
aeroporto di Roma Fiumicino dopo circa 2 ore di volo. 

 


