ISTITUTO PARITARIO G. VISCONTI
VIAGGIO DI ISTRUZIONE : Benvenuti in Andalusia !!
08/12 Maggio 2022 – 50 PARTECIPANTI
Il nostro viaggio partirà da Malaga, che vi parlerà di Picasso, proseguirà per Ronda, città antica e
meravigliosa arroccata sulla gola di El Tajo. Farà tappa ancora a Cordoba, per perdersi nei suoi
vicoli e ritrovarsi nella maestosità della Mezquita.
Ma è Siviglia che lascerete il cuore, incantati dalle panchine e i colori di Plaza de España, inebriati
dal profumo degli aranceti, tra le chitarre che suonano e danzatrici di flamenco che vi indicano la
strada.
Vogliamo però ripercorrere al contrario questo viaggio portandovi sulle sponde del Guadalquivir
a pochi passi dalla Torre dell'Oro a Siviglia.
08 Maggio 2022 – 1 giorno – “ MALAGA Por la Tolerancia.”
ore 04:30 ( mattina ) incontro dei partecipanti all'Aeroporto di Roma Fiumicino
Ore 07:00 – Partenza per Malaga – Arrivo all’ aeroporto di Malaga alle ore 09.45
Sistemazione in Bus Privato e trasferimento in centro città per incontro con la guida e visita della
città
**Malaga, città natale del famoso pittore Pablo Picasso, è capitale e centro geografico della Costa del Sol. Il tour
comprende la visita ai seguenti monumenti: la Cattedrale, il Castello del Gibralfaro e l’Alcazaba. Da non perdere la
casa natale dell’artista Pablo Picasso: questa si trova in Plaza della Merced e nel 1983 è stata riconosciuta come
Monumento Storico-Artistico di Interesse Nazionale. Attualmente ospita la prestigiosa Fondazione Picasso.**

Terminata la visita sistemazione in bus privato e partenza per Cordoba.
Arrivo in hotel (ABETOS HOTEL) a Cordoba.
In serata sistemazione in bus arrivo in ristorante per cena tipica (menù turistico e 1⁄2 minerale)
Rientro in hotel cena e pernottamento
9 Maggio 2022 – 2 giorno – CORDOBA/SIVIGLIA
Prima colazione
Raduno dei partecipanti nella Hall dell'hotel incontro con la guida per la visita guidata della città
**Tra le cose più interessanti da visitare, la Mezquita, cattedrale-moschea di emozionante bellezza per le sue 856
colonne in granito e marmi, uno dei più bei monumenti della Spagna islamica. Si prosegue la visita con l'Alcazar,
l'antico palazzo dei califfi. Passeggiata per il caratteristico centro storico. **

Terminata la visita sistemazione in bus privato e partenza per Siviglia.
Arrivo in hotel (ILLUNION ALCORA SEVILLA)
Assegnazione delle camere Cena e Pernottamento.
10 Maggio 2022 – 3 giorno - SIVIGLIA
•
•
•

Prima colazione
Raduno nella Hall dell'hotel, incontro con la guida
Giro città in bus + Visita guidata.

***Siviglia è una città che lascia il segno e che molti sono concordi nel definire speciale. Ciò si deve alla grandiosità dei
suoi monumenti o, forse, all'incanto dei quartieri popolari come Triana.È possibile che sia per l'aroma di gelsomino delle
sue piazze o per il suono della chitarra spagnola che si sente per le strade. C’è chi dice che è la tradizione delle sue feste
e molti sono convinti che le tapas sono le vere responsabili.Un monumento di città. Puoi verificare di persona nei pochi
metri che separano la Giralda, la Cattedrale e il Real Alcázar di Siviglia. La Giralda è uno dei simboli della città e ospita
una delle principali meraviglie nel belvedere. Si tratta della fantastica vista di Siviglia con un cortile di aranci, molto
tipico dell'Andalusia, e il principale tempio gotico d'Europa, la Cattedrale, al primo piano. La visita al Real Alcázar rivela
uno straordinario complesso di palazzi ricco di dettagli. In estate, è possibile partecipare alle visite notturne e al festival
che si svolge nei suoi giardini.Siviglia offre molto più della sua innegabile monumentalità. È una città che si vive nelle
strade e nei grandi spazi aperti come l'enorme Plaza de España, il Parco María Luisa o l'innovativa struttura nota come
Setas de Sevilla. Se, poi, vuoi scoprire l'atmosfera di Siviglia più autentica, vivi l'esperienza delle tapas nel centro storico
in aree molto popolari quali Alameda, Macarena, Nervión, Los Remedios o Triana. Il “pescaíto” marinato, i
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“montaditos”, le tradizionali lumache, il vino “fino” (bianco), il vino “manzanilla” (dolce) o una birra fresca sono
essenziali insieme alle tapas.*

* INCLUSO INGRESSO CATTEDRALE DI SIVIGLIA (SIVIGLIA)
* REAL ALCAZAR (SIVIGLIA)
11 Maggio 2022 – 4 giorno - SIVIGLIA/RONDA
•
•

Prima colazione
Raduno dei partecipanti nella Hall dell'hotel incontro con la guida. Sistemazione in Bus Privato e
partenza per Ronda.

Incontro con la guida per una visita guidata.
***Ronda è una meravigliosa e antica città arroccata sulla gola di El Tajo, profonda circa 100 metri. Oltre ad ammirare
la gola con i suoi tre ponti, da visitare l’originario borgo arabo, chiamato La Ciudad, nettamente separato dalla nuova
città moderna.
Qui si trova la Casa del Rey Moro, una residenza settecentesca con dei bei giardini a precipizio sulla gola. Seguendo La
Mina, una pericolosa scalinata scavata nella roccia , si scende fino alla fine della gola. Vicino Plaza Maria Auxiliadora,
dalla quale si ammira un magnifico paesaggio, si trova il Palacio de Mondragon che ospita un interessante museo
cittadino. Da vedere anche uno Il Patio Mudejar, l’unico dei tre cortili del palazzo in stile arabo. In Plaza Duquesa de
Parcent c’è la Iglesia de Santa Maria La Mayor, costruita sull’antica moschea di Ronda della quale sono ancora visibili il
miheab, le torre e le gallerie.
Dall’Alameda del Tajo, un parco meraviglioso ricco di verde, si ha una suggestiva visione della gola e della sua profondità.
Plaza de Toros , l’arena di Ronda è una delle più importanti, eleganti e antiche di tutta la Spagna. *
Arrivo nel pomeriggio a Siviglia Tempo libero a disposizione. Cena e Pernottamento

12 Maggio 2022 – 5^ GIORNO - SIVIGLIA
Prima colazione
Mattinata visita della città
Pomeriggio raduno in hotel sistemazione in Bus Per trasferimento in aeroporto Volo di rientro.
La quota comprende: volo andata e ritorno con vueling come segue operativo:
08/05/2022 Roma (Fiumicino) 07:00/Malaga - 12/05/2022 Siviglia 17:20/20:10 Roma FCO
1 bagaglio a mano + 1 bagagllio in stiva per persona trasferimento in Bus privato Aeroporto/Hotel Malaga
1 notte hotel di Cordoba (ABETOS HOTEL o similare) in pernottamento e prima colazione cena con menù turistico + 1⁄2 minerale Cordoba incluso
trasferimento in bus hotel/ristorante e vv 8 maggio 2022 - Visita guidata della città di Malaga
9 maggio 2022 - Bus Privato Cordoba//Siviglia – Visita guidata di Cordoba - 9/12 maggio 2022 - 4 giorni/3 notti Siviglia (ILLUNION ALCORA SEVILLA
o similare) in mezza pensione 10 maggio 2022 – giro città in bus a Siviglia + visita guidata
11 maggio 2022 - escursione a Ronda in bus privato + visita guidata + ingressi alla Cattedrale di Siviglia + ingressi al Real Alcazar +ingresso Alla
Mezquita a Cordoba
La quota non comprende : Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”
ANDALUSIA 08-12/05-2022
Prima colazione continentale e pasti con menù 3 portate composti da primo o zuppa, secondo con contorno, frutta o dessert, pane (se non
diversamente specificato). I menù indicati sono a scopo esemplificativo, portate ed ingredienti potrebbero subire variazioni in base alla
disponibilità e stagionalità dei prodotti. Acqua in caraffa inclusa, altre bevande sempre con supplemento (se non diversamente specificato).
Eventuali tasse di soggiorno sono sempre escluse e da pagare in loco (se non diversamente specificato).
DEPOSITO CAUZIONALE
L'hotel può richiedere una cauzione di € 10/20 per persona. Tale cauzione sarà depositata all'arrivo del gruppo in albergo. Se il soggiorno si
svolgerà in maniera corretta e rispettosa della struttura e dei suoi ospiti verrà restituita il giorno della partenza dopo i necessari accertamenti .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 650,00
ACCONTO DI 300€ entro e non oltre lunedì 21 marzo 2022
SALDO DI 350€ entro e non oltre 04 aprile 2022
Io sottoscritto ………………………………………………………………. Madre/Padre dell’ alunno/a
………………………………………………………. Classe ……………… liceo ………………………………
autorizzo a partecipare al viaggio di istruzione in oggetto sollevando espressamente la scuola e gli insegnanti
accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/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 o prescrizioni.
La scuola si riserva la facoltà di negare la partecipazione a chiunque non abbia un comportamento consono
alle attività scolastiche (voti-condotta-etc.. )

Firma _________________________________

