
Viaggio a Salamanca 16-22 febbraio 2020 
 

Programma Istituto Paritario Visconti 

Prezzi e condizioni generali per un gruppo di 15 

studenti e 2 insegnanti € 750,00 per persona 

 

La quota comprende: 

Materiale didattico 

Lezioni di spagnolo: 20 ore 

Coordinatore in lingua spagnola durante tutto il 
soggiorno  

Alloggio in residenza (camera doppia o tripla con 
pensione completa) 

Visita della città di Salamanca con il coordinatore  

Visita guidata alla “Filmoteca de Castilla y León” 

Visita guidata al “Museo di Salamanca” 

Visita dinamizzata al “Museo del Comercio” 

Laboratorio di cucina 

Visita alla “Scala Coeli” (“Torres de Clerecía”)* 

Visita al “Museo de Art Nouveau Casa Lia”* 

Assicurazione contro gli infortuni. 

Diploma finale. 

Trasporto: 

Madrid/Aeroporto - Salamanca 

Salamanca - Madrid/Aeroporto 

 

Volo Alitalia (bagaglio da stiva 23 kg) 

Domenica 16 febbraio 2020 

FCO 8:00am > MAD 10:35am AZ0058 

Sabato 22 febbraio 2020 

MAD 5:35pm > FCO 8:00pm AZ0063 

 

La quota non comprende 

Bevande (ove non indicato), ingressi extra di carattere 

personale è tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce “La quota comprende” 

 

Programma a Salamanca: 
 
Giorno 1 (domenica) 
Arrivo a Salamanca 
Incontro con il coordinatore (alloggio residenza) 
Cena nella residenza 
 
Giorno 2 (lunedì) 
Prima colazione nella residenza 
Lezione di spagnolo (4 ore) 
Pranzo nella residenza  
Visita della città di Salamanca con il coordinatore  
Cena nella resistenza  
 
Giorno 3 (martedì) 
Prima colazione nella residenza 
Lezione di spagnolo (4 ore) 
Opzionale* visita a Scala Coeli con l’insegnante di 
spagnolo 
Pranzo nella residenza  
Visita guidata della “Filmoteca de Castilla y León” 
Cena nella resistenza  
  
Giorno 4 (mercoledì) 
Prima colazione nella residenza 
Lezione di spagnolo (4 ore) 
Pranzo nella residenza  
Visita guidata al “Museo di Salamanca” 
Cena nella resistenza  
 
Giorno 5 (giovedì) 
Prima colazione nella residenza 
Lezione di spagnolo (4 ore) 
Opzionale* visita al “Museo de Art Nouveau Casa 
Lis” con l’insegnante di spagnolo 
Pranzo nella residenza  
Visita dinamizzata al “Museo del Comercio” 
Cena nella resistenza  
 
Giorno 6 (venerdì) 
Prima colazione nella residenza 
Lezione di spagnolo (4 ore) 
Pranzo nella residenza  
Laboratorio di cucina 
Cena nella resistenza  
 
Giorno 7 (sabato) 
Prima colazione nella residenza 
Partenza del gruppo con pranzo al sacco o pranzo 
nella residenza  
 
* in questo caso saranno 3 le ore di lezione in 
classe, invece di 4 

 



 
 

Autorizzazione da consegnare firmata insieme all’acconto entro e non oltre il 26/11/19 

 

Io sottoscritto ………………………………….......................... madre/padre dell’alunno 

…………………………………………………......... classe ………... liceo…………………… 

Autorizzo a partecipare al viaggio di istruzione in oggetto sollevando espressamente la scuola e gli insegnanti 

accompagnatori da ogni responsabilità per fatti o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle 

disposizioni impartite dalla scuola e/o dagli insegnanti e per gli infortuni derivanti dall’inosservanza di ordini e 

prescrizioni. 

La scuola si riserva la facoltà di negare la partecipazione a chiunque non abbia un comportamento consono alle 

attività scolastiche (voti, presenze, ritardi, condotta, continuità didattica etc.) 

Si darà precedenza all’alunno/a meritevole e costante nell’attività didattica. 

 

Quota individuale € 750,00                   - acconto € 350 da versare entro e non oltre il 26 Novembre 2019 

 

La quota complessiva deve essere saldata entro e non oltre il 06 Dicembre 2019 

 

Firma del Genitore  

 

…………………………………………………………………….. 

 

 

Recesso da parte del consumatore 

 

In caso di rinuncia di un partecipante indipendentemente dal pagamento dell’acconto, verranno applicate le 

seguenti penalità  

 

25% della quota per cancellazioni fino a 60 giorni lavorativi dalla data di partenza. 

50% della quota per cancellazioni fino a 45 giorni lavorativi dalla data di partenza. 

100% della quota per cancellazioni fino a 30 giorni lavorativi dalla data di partenza 

 

(L’organizzazione non è responsabile per la mancata partenza del cliente se lo stesso non è in possesso o in regola 

con i documenti per l’espatrio) 

 

Firma del Genitore  

 

…………………………………………………………………….. 


