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Circ. n. 176 
Milano,  13/2/2019 

 
AGLI STUDENTI e   

ALLE FAMIGLIE 
delle classi 5E e 5F 

AI DOCENTI 
SEDE 

 
Oggetto: Viaggio di istruzione in Andalusia dal 26/03/19 al 31/03/19. 
 

In riferimento al viaggio in oggetto si trasmette il programma di viaggio dell’agenzia Oracle 
Globe: 

- Trasferimento riservato con bus gt scuola/aeroporto/scuola 
- Volo aereo andata Easyjet 
26/03 Milano Malpensa 13,20-Granada 15,50 
Tasse, diritti di agenzia, n. 1 bagaglio da 10 Kg in cabina e check-in inclusi 
- Volo aereo ritorno Easyjet 
31/03 Malaga 10,00- Milano Malpensa 12,30 
Tasse, diritti di agenzia, n. 1 bagaglio da 10 Kg in cabina e ceck-in inclusi 
- Costi aggiuntivi per eventuali bagagli da stiva, la cui richiesta è da comunicare 

tempestivamente ai docenti referenti: 
15kg bagaglio da stiva €33.14 € per tratta 
 23kg bagaglio da stiva €35.74 € per tratta 
 26kg bagaglio da stiva €50.74 € per tratta 

Pullman gt al seguito per tutta la durata del tour pass, parcheggi, ztl, vitto e alloggio autista 
inclusi 
- N. 1 pernottamento in hotel 3***a Malaga/centrale (tipo hotel Natursun) in camere multiple per 
gli alunni e singole per i docenti in mezza pensione con menù alternativi per intolleranze 
alimentari  
 - N. 2 pernottamenti in hotel ¾*** a Granada/centrale (tipo Grand  hotel Luna de Granada)  in 
camere multiple per gli alunni e singole per i docenti in mezza pensione con menù alternativi per 
intolleranze alimentari  
- N. 2 pernottamenti in hotel 3*** a Siviglia/centrale (tipo hotel Don Paco) in camere multiple per 
gli alunni e singole per i docenti in mezza pensione con menù alternativi per intolleranze 
alimentari  
- N.1 visita guidata di mezza giornata con guida ufficiale dell’Alhambra ed ingresso incluso; 
- N. 1 visita di mezza giornata con guida ufficiale nella città di Siviglia; 
- N. 1 visita di mezza giornata con guida ufficiale nella città di Cordova. 
- Ingresso alla Cattedrale di Siviglia euro 4,00 da pagare in loco; 
-  Ingresso alla Mezquita nella città di Cordova euro 4,00 da pagare in loco; 
- Ingresso alla Cattedrale di Malaga + Episcopato euro 4,00 da pagare in loco; 
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Documenti necessari: 
PASSAPORTO o CARTA DI IDENTITA’ e TESSERA SANITARIA 
 

- Assicurazione RCT e IVA inclusa. 
 

Si comunica che verrà data in seguito conferma degli orari dei voli e dell’orario di partenza da 
via Ulisse Dini. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr Alessandro GULLO 
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