DESTINAZIONE

ANDALUSIA

16- 20 marzo 2015

Numero partecipanti: 47 paganti + 3 accompagnatori
-

Viaggio sia aereo di linea Roma-Siviglia-Roma

-

Trasferimento Siviglia / aeroporto / hotel con pullman G T

-

Sistemazione in hotel 3 stelle o categoria superior Centrale a Siviglia in camere
multiple per gli studenti (max 4 persone) e singole per i professori

-

Trattamento di mezza pensione

-

Escursione intera giornata con bus a Cordova

-

Escursione intera giornata con bus a Granada

-

Eventuale cauzione prevista dall’ hotel ;
Visite guidate come da allegato a) al programma.
Prezzi ingressi e prenotazione musei con relativi orari;(l’Agenzia di viaggio deve
occuparsi delle prenotazioni e di tutte le procedure x gli ingressi ai Musei (riduzione x
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. e/o gratuità aggiuntiva studenti bisognosi o meritevoli
Buoni Pasto DOCENTI
Scheda telefonica capo-gruppo
Indicazione prezzo pro capite a partecipante
Altri Benefit per studenti

-

-

Le voci richieste vanno osservate, così come il programma di viaggio allegato a) indicando il
prezzo pro- capite a partecipante con guide richieste e senza guide. 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
16 marzo 2015- 1°giorno: Appuntamento dei partecipanti all'aeroporto "L. da Vinci". Assistenza
di un vostro incaricato durante le Operazioni d'imbarco e partenza Con volo di linea (prima
mattinata) per Siviglia. All'arrivo trasferimento in pulman GT in Hotel. Sistemazione nelle
Camere riservate. Pomeriggio dedicato alla Visita di Siviglia. Visita della città con guida locale.
Siviglia è una città simbolo della Spagna del sud. Visita a La Plaza del Triunfo, bellissima
piazza Su cui si affaccia la maestosa cattedrale tardo gotica con l'antica torre (la Giralda) che si
innalza tra le case del Barrio di Santa Cruz, antico quartiere ebraico e nucleo di pittoresche
viuzze arabe. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
17 marzo 2015- 2° giorno: Prima colazione. Visita alle mura arabe del IX secolo , al Parco di
Maria Luisa, meraviglioso parco, risultato di una donazione effettuata da parte della
principessa Maria Luisa Fernanda D' Orleans alla città di Siviglia nel 1893. Visita alle due
piazze che raccolgono e circondano il parco: Plaza de Espana e Plaza de America. Qui, Visita ai
Musei delle arti e dei costumi in stile Mudéjar e archeologico, in stile rinascimentale. Visita,
inoltre, al padiglione reale in stile gotico. Visita della città. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.
18 marzo 2015 - 3° giorno: Prima colazione. Escursione intera giornata Con pullman GT a
Granada con guida. Città metà cristiana e metà moresca, Granada offre numerosi luoghi da
visitare: L'Alhambra, cittadella fortificata come presidio militare e poi trasformata in residenza
dei califfi, capolavoro architettonico dell'epoca araba che forma, con i vicini Giardini del
Generalife, ovvero "Giardino dell'architetto",( tenuta creata come svago dei re della dinastia
Nasride, i cui orti, rifornivano le cucine dell'Alhambra. Spazio che si propone come l'immagine
più vicina alla descrizione coranica del paradiso. Infatti, nella cultura musulmana l'immagine
celestiale è legata alla immagine del giardino. Visita ai vicoli dell'Albacin, la vecchia casbah con
le strade risalenti al dominio medievale dei mori. Visita, infine alla Cappella Real,ubicata
all'interno della cattedrale Enrique Egás. Edificata in stile gotico quando già da tempo in
Castiglia si costruiva in stile rinascimentale. Vi di trovano i sepolcri dei Re Cattolici. Rientro in
albergo, cena e pernottamento.
19 marzo 2015 - 4° giorno: Prima colazione. Escursione intera giornata con pullman GT a
Cordoba una delle più antiche città spagnole, famosa per l'imponente patrimonio storico e
monumentale. Visita con guida ai seguenti luoghi: Moschea, la cui costruzione risale al 785
d.C; Ponte Romano sul Guadalquivir; L'Alcazar dei Re Cattolici, fatto costruire da Alfonso XI
nel 1328.
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20 marzo 2015- 5° giorno: Prima colazione. In mattinata ulteriore visita alla città di Siviglia. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea. Arrivo a Roma in tarda
serata.

Si richiede di indicare il costo pro-capite per i seguenti supplementi:
GUIDE :
- Guida mezza giornata a Siviglia (arrivo)
- Guida intera giornata a Siviglia
- Guida intera giornata a Granada e prenotazione Alhambra
- Guida intera giornata a Cordoba e prenotazione Alcazar
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