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CIRCOLARE N.  192  del 22/01/2020 
 
 

  Alle  classi quinte sez. A, C, E 
 Alle Famiglie  

Ai  rispettivi docenti accompagnatori  
Al DSGA  

Al personale ATA  
 

   
Oggetto: Viaggio di istruzione in ANDALUSIA 
 
  
Le classi in oggetto (5A: accompagnatrice Vittorini; 5C Febbraro; 5H Ciuffini) sono 
destinatarie del progetto “Viaggio in Andalusia”. 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 dall’1 al 5 
Marzo 2020. 
Tale viaggio sarà articolato in cinque giorni e quattro notti con pernottamento a 
Torremolinos e avrà un costo base di 412 euro, da suddividere in due rate; la prima rata, 
stabilita in euro 200, dovrà essere versata entro e non oltre il 31 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  oppure 
IBAN: IT10 S076 0103 2000 0006 0333 002    intestati a Liceo Ugo Foscolo   
Causale: “Nome dello studente – classe di appartenenza - VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
ANDALUSIA 2019-2020 – prima rata”  
L’adesione, tramite tagliando in calce, dovrà essere consegnata ai docenti accompagnatori 
entro e non oltre sabato 25/01/2020. Sarà cura dei docenti accompagnatori, 
successivamente, consegnarli alla referente prof.ssa Nappi.  
 Il programma indicativo del viaggio viene allegato alla presente circolare. Le opportunità 
aggiuntive (guide, ingressi ai musei…) 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 in Andalusia  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 in Andalusia  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 in Andalusia  e mi impegno al 
versamento della quota viaggio nei tempi stabiliti.  
  
  
Lì ………………………………………     In fede,  
 

______________________________  
  
 



 
 
Programma indicativo del viaggio in ANDALUSIA  

5 giorni - in aereo  

1° giorno – ROMA / MALAGA  
• Mattina: appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma, incontro con il nostro assistente e 
svolgimento delle operazioni di imbarco. Partenza per Malaga con VOLO DI LINEA ALITALIA  (vedi 
dettaglio voli)  
• Arrivo, incontro con nostro pullman Gran Turismo Full Comfort e trasferimento in hotel  
• Pranzo a carico dei partecipanti  
• Pomeriggio: Arrivo a Torremolinos e prime visite con i docenti 
accompagnatori  
• • Sera: cena e pernottamento a Torremolinos (hotel *** o superiore, tipo 
hotel Adriano con trattamento di mezza pensione) 

2° giorno – SIVIGLIA  
• Prima colazione in hotel (a buffet)  
• Intera giornata: escursione con pullman Gran Turismo per visita di Siviglia (L’Alcazar, Plaza del Triunfo 
e dell’Argento, la splendida Cattedrale e la Giralda, Torre dell’Oro, Barrio de Santa Cruz, casa de Pilatos, 
Basilica del la Macarena, parco del fiume Guadalquivir, Parco Maria Luisa) (non incluso il costo della 
guida) 
• Pranzo a carico dei partecipanti  
• Sera: cena e pernottamento  aTorremolinos 

3° giorno – CORDOVA  
• Prima colazione in hotel (a buffet)  
• Intera giornata: escursione con pullman Gran Turismo per visita di Cordova (la Mezquita, cattedrale-
moschea di emozionante bellezza per le sue 850 colonne in granito e marmi, il centro storico, intreccio di vie 
contorte e bianche, il Ponte Romano, l’Alcazar de los Reyes Cristianos, San Pablo)  (non incluso il costo 
della guida) 
• Pranzo a carico dei partecipanti  
• Sera: cena e pernottamento a Torremolinos  

4° giorno – GRANADA  
• Prima colazione in hotel (a buffet)  
• Intera giornata: escursione con pullman Gran Turismo per visita di Granada (la Cattedrale e la 
Cappella reale, l’Arceria, l’Albaicyn, il Corral del Carbon, il museo delle Belle Arti, il Palazzo del 
Generalife, complesso monumentale in stile arabo diventato simbolo della città)  
** auricolari obbligatorio da pagare in loco € 2,00 a studente ** ** Nostra assistenza per la 
prenotazione all’Alhambra – la richiesta va inoltrata direttamente dal Vs Istituto ** (ingresso ridotto € 
9,00 da prenotare con largo anticipo per la certezza dell’ingresso al palazzo del sultano)  (non 
incluso il costo della guida) 

• Pranzo a carico dei partecipanti  
• Sera: cena e pernottamento  a Torremolinos 

5° giorno – MALAGA / ROMA  
• Prima colazione in hotel (a buffet)  
• Mattina: visita di Malaga con i docenti (la Cattedrale, plaza de toro de la Malagueta, il 
castello di Gibralfaro)  
• Pranzo a carico dei partecipanti  
• Al termine, trasferimento in aeroporto con pullman Gran Turismo e svolgimento delle 
operazioni d’imbarco.  
• Partenza per Roma con VOLO DI LINEA ALITALIA  

DETTAGLIO VOLI: VOLO DI LINEA ALITALIA Roma 
Fiumicino / Malaga ore 14.20 – 17.00 Malaga / Roma Fiumicino 
ore 17.50 – 20.20  

 
 
 


