
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CELLINI 

PROPOSTA DI VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 

Ai Genitori delle classi 3/4/5          I.T.E. NOE’ -  ALBERTI    - CARRÀ 

Scuola Istituto Superiore “Cellini” Valenza 

Destinazione Spagna -Andalusia 

Data prevista 19 al 24   MARZO  2018   

 

IPOTESI DI PROGRAMMA 

Orario di partenza  ore 5:00 circa ritrovo 

Luogo di partenza  Piazzale B. Cellini lato Liceo Artistico, dove i pullman   caricano 

i bagagli  

Svolgimento delle attività I giorno 

1. Ritrovo ore 5:00 

2. Partenza ore 5:15 verso la Spagna 

3. Verso le ore 8:30 sosta in autogrill per la prima colazione 

4. Arrivo ad Avignone e pranzo libero  

5. Ore 15:00 partenza per Salou  

6. Sistemazione in Hotel e cena (o similare). 

7. Passeggiata serale nel centro storico, rientro e pernottamento. 

II giorno 

8. Prima colazione in Hotel, verso le ore 8:00 partenza per Valencia 

visita nel centro storico 

9.  Pranzo libero 

10. Incontro con la guida (mezza giornata) possibile visita Pazzo de 

las Artes Reina Sofia da prenotare e pagare ingresso. 

11. Rientro in Hotel e cena.   

12. Passeggiata serale nel centro storico, rientro e pernottamento 

III giorno 

13. Prima colazione in Hotel, verso le ore 8:00 partenza per Granada 

. 
14. Pranzo libero. 

15.  Nel primo pomeriggio visita con la guida (mezza giornata) 

16. Visita al Museo de Bellas Artes (ingresso gratuito con 

prenotazione). 

17. Ore 18:30 partenza per Torremolinos 

18. Sistemazione in Hotel e cena 

19. Passeggiata serata nel centro storico e pernottamento. 

                       IV giorno  

20. Prima colazione in Hotel. 

21. Visita della città di Malaga con guida (mezza giornata)  

22. Pranzo libero   

23. Partenza per Siviglia e visita della città. 

24. Sistemazione in hotel e cena 

25. Passeggiata serale, rientro e pernottamento  

                         V giorno                                      
26. Prima colazione in Hotel  

27. Sistemazione bagagli sul pullman e partenza per Cordova 

28. Visita della città con guida (mezza giornata) 

29. Pranzo libero 

30. Ore 16:00 partenza per Valencia  

31. Sistemazione in hotel e cena 

32. Passeggiata serale, rientro e pernottamento 

                         VI giorno 

33. Prima colazione in Hotel 

34. Sistemazione bagagli sul pullman e partenza per il Principato 

Andorra di (5 ore) 

35. Sosta per il pranzo libero 

36. Breve visita della città e partenza per il rientro ore 17:00 

 



 

 

37. LA QUOTA COMPRENDE: 

38. Viaggio autopullman Gran Turismo 

39. 5 pernottamenti in Hotel 4 o 3* stelle in posizione centrale con in 

camere da ¾ letti per studenti 

40.  5 cene in Hotel 

41. Acqua in caraffa ai pasti 

42. Visite con guide (5 mezze giornate) Valencia, Malaga, Granada, 

Cordoba e Siviglia 

43. Ingresso alla cattedrale di Siviglia 

 

44. LA QUOTA NON COMPRENDE 

45. Cauzioni 

46. Mance 

47. Extra 

48. Pasti del pranzo e bevande in genere 

 

Sistemazione: 

Salou Hotel Regina Gran Hotel 4 stelle 

Valencia Hotel Chckin/Tryp Fire    4 stelle 

Torremolinos Hotel Kristal/ La Barracuda  3 stelle Sup  

Siviglia o dintorni Hotel  4 stelle 

Valencia Hotel Chckin/Tryp  Fire  4 stelle 

 

Orario previsto per il ritorno  Intorno alle ore 24:00 circa 

 

Quota di partecipazione Euro 470,00 

 

Versamento 1°acconto   € 200,00 entro e non oltre il 15 /11/ 2017 

                    2° acconto  € 170,00  entro e non oltre il 18 /12 /2017 

                    3°  Saldo     € 100,00  entro e non oltre il 15/01/ 2018 

Quote anche cumulabili                       

da versare  sul C/C postale 14166151 intestato Istituto d’Istruzione Superiore B.Cellini  e consegnare    al docente capo 

viaggio o al coordinatore.   

NB La quota definitiva e le date precise, calcolate in base al numero delle adesioni pervenute, verrà comunicata successivamente, 

insieme alla scadenza per il versamento del saldo. Come già comunicato, la partecipazione è subordinata alla sottoscrizione 

dell’assicurazione scolastica. In caso di mancata partecipazione l’acconto NON verrà restituito. 

Dopo il versamento delle quote ed effettuata la prenotazione, l’alunno che subirà una sospensione, anche il giorno prima 
della partenza, non potrà partecipare al viaggio di istruzione e perderà tutta la quota versata. 

 
In caso di comportamenti particolarmente scorretti, durante il viaggio, a seguito di valutazione da parte dei docenti 
accompagnatori, i genitori sono tenuti a prelevare i propri figli in loco. 
Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o dei singoli alunni ai viaggi d'istruzione 
dell’anno scolastico successivo. 
 

Nota importante per visita al Principato di Andorra: per effettuare il viaggio occorre essere in possesso di carta d’identità valida per 

l’espatrio e non scaduta. I cittadini stranieri necessitano di passaporto e permesso di soggiorno in Italia, entrambi in corso di validità. La verifica 

dei documenti, per i cittadini stranieri, è a carico dei viaggiatori presso i propri consolati. 

In caso di annullamento solo per motivi di salute con certificato medico, l’Agenzia trattiene la franchigia del 15% del costo dell’intero 

viaggio. 

Il docente capo viaggio     

MICHELINA MILONE 

 

 

 

 

 

 

 



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

PARTE DA RICONSEGNARE COMPILATA 

 

 

ADESIONE AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 

       Spagna 
 

 

_l_  sottoscritt__ genitore di ..........................  classe ………… sezione ……… della scuola secondaria di II grado di 

………………………  

AUTORIZZA 

_l_ proprio figli__ a partecipare al viaggio d’istruzione in Spagna  di n. 6 giorni  dal 19 al 24 Marzo, impegnandosi a 

versare  

1°acconto  € 200,00   entro e non oltre il  15/11/2017, 

2° acconto € 170,00 entro e non oltre il    18/12/2017, 

3°   Saldo  € 100,00  entro e non oltre il    15/01/2018. 

da versare  sul C/C postale 14166151 intestato Istituto d’Istruzione Superiore B.Cellini  e consegnare  al docente capo 

viaggio o coordinatore.  

In caso di mancata partecipazione l’acconto NON verrà restituito. 

                        
La presente vale come impegno alla partecipazione. 

Data ……………………                                                                            Firma……………………………………… 

 


