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" VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA”  

      

PROGRAMMA : 

 

1 giorno MONZA/MILANO/MALAGA/SIVIGLIA  

  

 trasferimento in pullman dalla scuola all’aeroporto di Milano operazioni di 

imbarco  

  partenza per Malaga  con volo low cost  

 Arrivo , operazioni di sbarco trasferimento in pullman privato a Siviglia (2,30h) 

Sistemazione in albergo nelle camere riservate giornata a disposizione per visite 

della citta’ Piazza di Spagna – Parco de Maria Luisa  Acquario - cena e 

pernottamento .  

 

2 giorno SIVIGLIA 

  

 Prima colazione e cena in albergo . 

Giornata a disposizione per visite della  citta’ a cura dei docenti:Cattedrale con 

l’adiacente Giralda, storico minareto e simbolo della citta’, la residenza reale, il 

caratteristi co Barrio de Santa Cruz  

 rientro in hotel per la cena . 

 

3 giorno  SIVIGLIA/CORDOVA  

  

  Prima colazione e cena in albergo. 

Escursione intera giornata in pullman a CORDOVA , visita della citta’ e 

Cattedrale  

  Rientro in hotel per la cena  

 

4 giorno SIVIGLIA/MILANO (BERGAMO) 

   

Prima colazione in albergo . 

Mattino , visita dell’ALCAZAR + giardini   

  ritrovo in hotel per il trasferimento in pullman in aeroporto  

  Operazioni di imbarco  

  partenza per Bergamo  . con volo low cost ryanair  

  arrivo all’aeroporto di Bergamo/Orio al Serio  

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   da euro  320,00 

(minimo  30 partecipanti)         -  

 

La quota comprende:                    

 

- viaggio in aereo , con voli low cost; 

- tasse di imbarco ; 

- bagaglio a mano kg 10 pp; 

- trasferimento dal Liceo all’aeroporto solo andata; 

- trasferimento da Malaga a Siviglia in pullman privato  

- trasferimento in pullman dall hotel all aeroporto di Siviglia  

- escursione intera giornata in pullman a Cordoba;  

- sistemazione in hotel di 3 stelle S in camere a 2/3 letti con servizi; 
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- trattamento di 3 mezze pensioni; 

- prenotazioni Musei (previa disponibilita’ ) 

- nr 2 gratuita' in camera singola; 

- assicurazione sanitaria/bagaglio MONDIAL ASSISTANCE ; 

 

Non comprende: 

 

- bevande ed extra in genere  

- ingressi nei Musei– prenotazioni Musei –  

- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.     

- cauzione in hotel euro 10,00 pp  

- eventuale tassa soggiorno in hotel . 

 

Supplementi : pp 

 

- assicurazione annullamento (per malattia)    euro   9,50  

- franchigia bagaglio kg 15/20 pp  a/r      euro 39,50   

 

INGRESSI : 

 

CORDOVA  LA GRANDE MOSCHEA/LA MEZQUITA euro 5 +1,50 auricolari  

SIVIGLIA  ALCAZAR  euro 3,50 – Cattedrale euro 4,00 

 

 

 

QUOTAZIONE VOLI LOW COST, SOGGETTI A VARIAZIONE SINO EMISSIONE 

BIGLIETTI NON RIMBORSABILI. EVENTUALE CAMBIO NOME CON PENALE E 

ADEGUAMENTO TARIFFA  

 

 

 

Monza, 16/11/17  

 
 


