
Programma Istituto Paritario Visconti
Prezzi e condizioni generali per un
gruppo di 15 studenti e 1 insegnante
€ 1100,00  per persona

La quota comprende:

● Corso intensivo di spagnolo di 20 ore presso
istituto accreditato Cervantes

● Coordinatore in lingua spagnola durante
tutto il soggiorno

● Test di livello
● Materiale didattico
● Abbonamento mezzi pubblici
● Alloggio in residenza (camera doppia)
● Pensione completa
● Assicurazione contro gli infortuni.
● Diploma finale.
● Taller de cocina
● Plaza de Toros
● Escursione FD a Cordoba con

trasferimento e visita della Mezquita
● Sevilla, catedral + Giralda, Real Alcázar e

Plaza de España

Trasporto:
Sevilla Aeroporto - Residenza
Residenza – Sevilla Aeroporto

Volo Aereo operato da Vueling o Ryanair
(bagaglio da stiva 20 kg + bagaglio a mano)

Pullman Sevilla-Córdoba / Córdoba-Sevilla

La quota è stata calcolata in base alla miglior
tariffa aerea applicabile alla data odierna per il
periodo richiesto ed è soggetta a maggiorazione
di prezzo pertanto è richiesta conferma entro e
non oltre il 30 Settembre 2022

La quota non comprende
Bevande (ove non indicato), ingressi extra di
carattere personale, eventuali tasse di soggiorno e
tutto quanto non espressamente indicato sotto la
voce “La quota comprende”

Autorizzazione da consegnare firmata insieme
all’acconto entro e non oltre il 30/09/2022

Io sottoscritto………………………………

madre/padre dell’alunno …………………………

Classe ………... liceo…………………sez. ………

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 € 1100,00 - acconto € 400,00 da
versare entro e non oltre il 30 Settembre 2022
Il versamento dell'acconto vincola i
partecipanti  al pagamento totale  della
quota di partecipazione.
La quota complessiva deve essere saldata entro e
non oltre il 11 Ottobre 2022

Firma del Genitore

……………………………………………………

(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

……………………………………………………


