
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CELLINI 
PROPOSTA DI VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Ai Genitori delle classi 3 – 4 - 5   

Scuola Istituto Superiore “Cellini” Valenza 

Destinazione  VALENCIA – SIVIGLIA  

Data prevista 30 Marzo 2020 al 04 Aprile 2020 (6 giorni)  
 

 

 
IPOTESI DI PROGRAMMA 

Orario di partenza  Ore 4:30 

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

bagagli per direzione aeroporto 
Svolgimento delle attività                         I giorno 

 Ritrovo ore 4:15  
 Partenza ore 4:30 
 Ore 7,30 Colazione in Autogrill  
 Ore 14,30 Arrivo Andorra 
 Pranzo libero 
 Visita del centro storico (quartieri di El Pui, la Cattedrale, ponte 

mediovale di Margineda) 
 Rientro in hotel e cena e pernottamento. 

               II giorno 
 Prima colazione in Hotel 
 Ore 8:00 Partenza per Valencia 
 Ore 14:00 Arrivo e visita della città incontro con la guida 

(mezza giornata) 
 Arrivo in hotel e cena 
 Passeggiata serale nel centro storico, rientro e pernottamento 

               III giorno 
 Prima colazione in Hotel   
 Visita Museo della scienza e della tecnica, Museo Principe Felipe o 

l’Oceonografic 
 Pranzo libero. 
 Ore 14:00 partenza per Siviglia 
 Ore 20:00 Arrivo in hotel e cena 
 Passeggiata serale nel centro storico 
 Rientro in Hotel e pernottamento 

 

                IV giorno  
 Prima colazione in Hotel  
 Ore 8:00 Siviglia incontro con la guida (intera giornata) e 

visita della città (la Torre dell’oro, e dell’argento, la Cattedrale 

gotica, la Giralda, Bario de Santa Cruz) 
 Pranzo libero 
 Ore 14:00   visita della città con la guida 
 Arrivo in Hotel,  
 Cena tipica in città e visita locale (flamengo) Casa della Memoria 
 Arrivo in Hotel e pernottamento 

               V giorno 
 Prima colazione in Hotel  
 Ore 8:00 continuazione visita nel centro di Siviglia 
 Pranzo libero 
 Ore 13:00 Partenza per Valencia  
 Ore 20:00 Arrivo  
 Sistemazione in Hotel cena e pernottamento 

                           VI giorno 
 Prima colazione in Hotel  
 Ore 8:00 Partenza per Girona (5 ore) 
 Ore 13:00 arrivo 
 Pranzo libero  
 Breve visita della città 
 Partenza per le ore 16:00 
 Cena libera in autogrill            
 Arrivo ore 24 nel piazzale dell’Istituto Cellini  

La quota comprende: 
      -     Valenza/ andata e ritorno 
      -     Viaggio in pullman 

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

camere da ¾ letti per studenti 
- Camere singole per i Docenti 



- 5 colazioni internazionale in Hotel 
- 4 cene in Hotel  
- 1 cena tipica in Pub 

      -     Bevande ai pasti 
- Visite con guide (una giornata e due mezze giornate ove 

richiesto) 
- Ingressi ove previsto 
- Ingressi Musei 

La quota non comprende: 

1. Cauzioni 
2. Extra 

3. Mance 
4. Pasti del pranzo e bevande 

5. Ingressi ove non previsti a musei o palazzi 
6. accompagnatore dell'agenzia. 

      
Orario previsto per il ritorno  

 Nel piazzale della scuola ore 24:00circa 
 

 
 

 

 


