
DESTINAZIONE:  Siviglia, Cordoba e Granada 8-12 marzo 2016 

 

Periodo di effettuazione:   8-12  marzo 2016  

Numero partecipanti: da   18 a  25  paganti+ 1 gratuità 

 

Servizi  essenziali richiesti:  

- Aereo- Volo di linea A/R,  comprensivo di servizi aeroportuali   con partenza tale da favorire  appieno 
l’utilizzo della prima giornata per visita della città.  Volo di linea di andata Roma-Siviglia nella mattinata dell' 
8 marzo e volo di linea di ritorno Malaga-Roma nel tardo  pomeriggio del  12 marzo. Navetta da e per  
l' aeroporto di Siviglia e Malaga. 
 
- Hotel  3 stelle superior -zona centrale ( per  logistica funzionale  agli spostamenti  e alle  attività del 

gruppo).  
- Trattamento di mezza  pensione (prima colazione a buffet) . 

***Guida in italiano  per  la mezza giornata a Siviglia e per l’intera giornata a Cordoba e intera giornata a 

Granada. 

*** Trasferimenti in pullman GT come richiesto  nel programma per un' intera giornata da Siviglia a 

Cordoba e da Cordoba a Granada e per aeroporto. 

 
- Camere singole con servizi per docenti accompagnatori. 
- Camere max quadruple con servizi per studenti,piani possibilmente esclusivi  per  studenti e docenti 

stesso Istituto. 
- Eventuale cauzione prevista dall’ hotel max euro 20,00. 
- Prezzi  ingressi e prenotazione musei  con relativi orari (l’Agenzia di viaggio deve occuparsi delle preno-

tazioni e di tutte le procedure x gli ingressi ai Musei (riduzione per gruppi studenti, pagamento diritto 
di parola, guide richieste, eventuali cambiamenti – orari- date-costi). 

- Assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli, assicurazione contro la penalità 
d’annullamento)/penalità/rimborsi; ’”ASSICURAZIONE,  “GRANDI RISCHI”  e Rischio ZERO. 

- BONUS studenti  I.S.E.E. 
- Buoni Pasto DOCENTI . 
- Scheda telefonica  capo-gruppo. 

 -      Altri Benefit per studenti . 

 
 Le voci richieste  vanno osservate, così come il programma di viaggio allegato a)indicando il  prezzo pro- 
capite a partecipante. Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio. 
 In caso di  aumento del prezzo si passerà ad altra ditta aggiudicataria. 
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ALLEGATO  A) PROGRAMMA    VIAGGIO  DI  ISTRUZIONE ANDALUSIA  8-12  marzo 2016 

 

 

 

8 marzo 2016- 1° GIORNO: Siviglia con volo di linea;Sistemazione in hotel, in posizione centrale. Pranzo al 
sacco e prima visita della città con i professori. Cena e pernottamento in hotel. 

 

9 marzo 2016- 2° GIORNO: Visita de “la Catedral de Sevilla”, dell’Alcazar e de “la Giralda”. Pranzo al sacco e 

visita del “Barrio de Santa Cruz”.** Guida  turistica mezza giornata. 

 

10 marzo 2016-3° GIORNO:Sistemazione in pullman privato e viaggio per Cordoba.  

** Visita della città con guida in italiano per l’intera giornata (pranzo al sacco). Partenza per Granada e 

sistemazione in hotel . Cena e pernottamento in hotel. 

 

11 marzo 2016 -4° GIORNO:**  guida per l' intera giornata. 

Visita di “Alhambra” e del “Palacio de Carlo V”; pranzo al sacco e visita della Cattedrale di Granada e della 
chiesa di S. Cecilio. Cena e pernottamento in hotel. 

 

12 marzo 2016- 5° GIORNO: visita dell’Alcazar. Pranzo al sacco e partenza per Roma dall’aeroporto di 

Malaga raggiungibile con un pullman privato. 
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