
VIAGGIO DI ISTRUZIONE ANDALUSIA  19-23 marzo 2017 

 

L’attività didattica in vista del VIAGGIO DI ISTRUZIONE  è iniziata con il lavoro preparatorio assegnato 

dalla docente di Spagnolo per le vacanze di Natale, è continuato nei mesi successivi con le lezioni di 

Spagnolo e di Italiano. Ad ogni studente è stato  assegnato un argomento, inerente al viaggio, da sviluppare 

e studiare, in vista dell’esposizione che verrà fatta “in loco” e che sarà valutata.  

Verrà predisposta dagli studenti una piccola guida in spagnolo e in italiano con testi e immagini e tutte le 

informazioni utili che gli studenti avranno con sé durante il viaggio. 

A viaggio concluso verrà prodotto, con le foto raccolte,  un video che sarà donato a ogni studente al Giorno 

del Diploma. 
 

 

Programma viaggio 

Primo Giorno. Ritrovo del gruppo presso l’Aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità doganali e 
partenza con volo Easy Jet per Malaga. Arrivo a Malaga, incontro con assistenza/bus, prelevamento del gruppo 
con bus riservato e trasferimento a Malaga città per una breve visita della stessa. La Cattedrale, il Castello del 
Gibralfaro e l’Alcazaba, una fortezza simbolo della città con mura fortificate e diverse terrazze da dove godere 
di una magnifica vista sul porto. A Malaga potete ammirare anche le rovine del Teatro Romano, risalente al 
secondo secolo, e al centro della città il colorato mercato de Atarazanas, uno dei più interessanti di tutta 
Andalusia. Oltre al centro strico, consigliamo visita musei, come il Museo Pablo Picasso e il Centro di Arte 
Contemporaneo.  
Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio, trasferimento a Granada, (Km 137), cena a pernottamento in hotel. 
 
Secondo Giorno. Colazione in hotel. 

Mattina: sveglia ore 7 – colazione - trasferimento con bus per VISITA PRENOTATA (con guida) h. 9.30 
dell’ALHAMBRA, uno dei simboli più importanti del dominio musulmano sulla città di Granada, è senz'ombra di 
dubbio l'Alhambra, un monumento talmente bello che è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. I 
mori avevano bisogno di costruire una roccaforte per proteggere e sorvegliare la città e decisero di farlo sulle 
rovine di un'antica cittadella chiamata Alcazaba, dando il nome di Al – Qal aal – Hmbra alla loro nuova fortezza, 
che in arabo vuol dire "fortezza rossa". Il nome probabilmente è ispirato al colore dei mattoni cotti al sole con 
cui sono state edificate le mura esterne del fortino, proprio di fronte all'Alhambra c'è un altro palazzo 
indipendente, il Generalife, avvolto da meravigliose colline e splendidi giardini, una sorta di oasi di pace e relax 
del re. Il nome di questo monumento ha origine dalle parole arabe Yanat – al – Arif e vuol dire "giardino 
dell'architetto", ma non un architetto qualsiasi, il migliore e il più potente fra tutti: Dio. I giardini di questa 
struttura risalgono al '300 e sono veramente eccezionali: arabeggianti, eleganti e variopinti soprattutto in 
primavera quando i colori vivaci tingono tutti i fiori.  

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita della città: La Cattedrale di Granada è considerata la più grande espressione di chiesa 
rinascimentale della Spagna, di seguito il quartiere dell'Albayzin Patrimonio Mondiale dell'Unesco, passeggiare 
per le strade dell'Albayzin vuol dire non solo fare un viaggio nelle radici culturali dei Mori, ma anche risvegliare 
i propri sensi con gli odori dei fiori e i sapori dei dolci arabi, il Palazzo Dar Al Horra. Questa splendida 
struttura fu costruita nel XV secolo sui resti di un palazzo distrutto del re Ziri. Questo edificio è molto 
interessante perché è l'unico, fra quelli che erano presenti nel caratteristico quartiere di Albayzin, che è stato 
preservato e ha mantenuto il suo aspetto originario. Il nome Dar – Al – Horra, Casa della donna onesta, sembra 
sia ispirato alla madre del re Boabdil, l'ultimo monarca arabo in Spagna. 

Rientro in hotel cena e pernottamento. 

Terzo giorno   Colazione in hotel, partenza in bus per Cordova per una visita della città: dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è un labirinto di vicoli lastricati che si sviluppa intorno 
alla Mezquita ed è sicuramente la zona più intrigante della città.  

http://www.andalusiaspagna.com/malaga/malaga/cosa-vedere-malaga/museo-pablo-picasso/
http://www.andalusiaspagna.com/cordoba/cordoba/mezquita/


Pranzo libero  

VISITA PRENOTATA h. 14.30  alla Grande Moschea, lungo calle Luis de la Cerda, si trova la Plaza del Potro, 
un lungo slargo rettangolare che digrada verso il fiume Guadalquivir. Cordoba è una vera gioia per gli occhi e 
custodisce numerosi tesori architettonici della Spagna: affascinanti el “Alcazar de los Reyes Cristianos”, 
costruito nel XII secolo da Afonso X, il ponte romano che unisce le due sponde del Guadalquivir, i bagni arabi, il 
quartiere ebraico, la Juderia, costruito nel 1314 e ricco di cortili.  

Nel tardo pomeriggio continuazione del viaggio per Siviglia, arrivo e visita orientativa della città in bus. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Quarto giorno. Siviglia. Colazione in hotel, Intera giornata a disposizione per visita di Siviglia.  

Trasferimento in bus a  “Plaza de España”, all'interno del “Parque de Maria Luisa”, venne costruita nel 1929 in 
occasione dell'Esposizione Iberoamericana, su progetto dell'artista sivigliano Gonzalez. 

La riva occidentale del fiume Guadalquivir accoglie il caratteristico quartiere di Triana, in cui convivono la città 
antica e la città moderna.  

VISITA PRENOTATA h. 11.30  ai magnifico “Real Alcázar de Sevilla”, con i palazzi reali e i giardini rigogliosi 
di Pedro I e Carlo V e l’Archivio de Indias.  

Pranzo libero. 

VISITA PRENOTATA  h. 16.30 La “Catedrale” occupa il posto di una grande moschea costruita dagli Almohadi 
nel tardo XII secolo. La Giralda, il campanile, e il Patio de los Naranjos sono un lascito della cultura moresca. I 
lavori della cattedrale cristiana, la più grande d’Europa, iniziarono nel 1401, e ci volle quasi un secolo per finirli. 
Oltre ad ammirare la sua maestosità gotica e le opere d’arte nelle cappelle e nella sacrestia, si può salire sulla 
Giralda per godersi il panorama della città.  

Cena e pernottamento hotel 

Quinto giorno.  Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visita a uno dei nuovi simboli di Siviglia 
“Setas de Sevilla” (Funghi Siviglia) noto anche come Metropol Parasol. L’aspetto è avveniristico, ma in realtà 
è una struttura costruita in base ai principi della bioedilizia, con materiali esclusivamente naturali. La 
costruzione è stata terminata nel 2011 con l’obiettivo di riqualificare la vecchia “Plaza de la Encarnación”, 
completamente lasciata a se stessa dopo la demolizione del vecchio mercato nel 1973. Il risultato è a dir poco 
impressionante! E’ opera dell’architetto Jürgen Mayer. E’ strutturato su 5 livelli. Il seminterrato si affaccia su dei 
resti archeologici rinvenuti durante i lavori di costruzione. Il secondo livello ospita invece un’area adibita a 
mercato che può ospitare numerosi stands. Il terzo livello ospita degli spettacoli, mentre al quarto c’è un 
ristorante. Il quinto e ultimo livello: da non perdere.  Non si può rinunciare ad una magnifica passeggiata su un 
percorso pedonale con magnifica vista sui quartieri antichi di Siviglia! E’ un reticolo in legno dalla forma 
astratta ed estremamente affascinante ed è la più grande struttura in legno al mondo. Sembra di essere su una 
piattaforma di  “un altro mondo”.  

Pranzo libero.  

Nel primo pomeriggio, trasferimento in aeroporto di Siviglia  e volo di rientro per Milano Malpensa. 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Cari studenti e genitori, 

  ricordiamo che il viaggio di istruzione ha un carattere fondamentalmente formativo che 
contribuisce alla formazione generale e culturale dello studente. 

L’esperienza positiva del viaggio è legata all’assenza di contrattempi che riguardano il rispetto delle 
regole dell’Istituto, a tale scopo illustriamo consigli e norme che ci aiuteranno a conseguire gli obiettivi. 

Vi invitiamo a leggere attentamente le informazioni e le raccomandazioni che seguono…. 

http://www.andalusiaspagna.com/siviglia/cosa-vedere/alcazar/


 

Dal Regolamento di Istituto in vigore 

[…] 

10.7  Norme comportamentali 

Le visite e i viaggi di istruzione sono a complemento delle attività della scuola e contribuiscono alla formazione 
generale e culturale. 

Tutti i ragazzi hanno il diritto di beneficiare pienamente della visita di istruzione, ma sono tenuti ad osservare 
le seguenti norme di comportamento (doveri) per la salvaguardia della propria e altrui sicurezza. 

In autobus: 

- si sta seduti al proprio posto: una brusca manovra potrebbe far perdere l’equilibrio e causare 
infortunio; 

- non si consumano cibi e/o bevande, non solo per mantenere la pulizia del mezzo ma soprattutto perché 
un’improvvisa frenata potrebbe causare l’ingestione nelle vie aeree; 

- si conversa senza far confusione per non distrarre il conducente o distoglierlo dalla guida. 

Durante la visita 

- si resta con il proprio gruppo seguendo le direttive dell’insegnante o della guida (allontanandosi o non 
ascoltando le istruzioni date ci si mette in situazione di pericolo ); 

- non si fotografano o si toccano oggetti e/o dipinti senza averne il permesso: potrebbero venire danneggiati. 

Per viaggi di istruzione di più giorni in Italia e all’estero  è consentito l’uso del cellulare nei momenti 
“non didattici” per comunicare con la famiglia (arrivo e serata in Hotel ). 

I danni che eventualmente venissero arrecati ai mezzi di trasporto o alle attrezzature dei luoghi di sosta o di 
pernottamento per comportamento scorretto degli alunni dovranno essere risarciti dai responsabili, se 
individuati. Viceversa i danni saranno risarciti da tutti i partecipanti alla visita d’istruzione. 

Chi partecipa ai viaggi dovrà dimostrarsi informato delle presenti norme e a queste dovrà attenersi. 

Le famiglie dovranno essere presenti, presso l’Istituto o il luogo di arrivo, ad es aeroporto, almeno10 minuti   
prima.                                                                                                                                                  

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa del M.I.U.R. che regola i 
viaggi d’istruzione - CM 291/92 , CM 358/96 , CM 623/96 , D.Lgs. 111/95 -  che fanno parte integrante del 
presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informazioni Importanti 

Documentazione e Volo: 

 Volo di Andata: Ritrovo in aeroporto: ora 5.15 

Partenza da Milano Malpensa Terminale 2 

Compagnia: Easy Jet 

19/03/2017 alle 7.10   Arrivo a Malaga alle 9.50 

 Volo di ritorno:  Compagnia RyanAir 

Partenza da Siviglia 23 /03/ 2017 15.40  

Arrivo a Milano Malpensa Terminal 1 alle 18.10 

Hotel: 

Granada: Hotel Luna de Granada.**** 

Siviglia: Hotel Catalonia Santa Justa.**** 

QUALI DOCUMENTI PORTARE 

Da non dimenticare Carta d'Identità e Carta Regionale dei Servizi (Tesserino Sanitario) 

 

COSA NON DIMENTICARE 

Medicine, se ne stai prendendo. 

Un foglio sul quale sono indicati il tuo gruppo sanguigno, gli alimenti e i farmaci a cui sei allergico. Fai presente 
ai tuoi professori se sei allergico a qualche alimento prima di metterti a tavola! 

Una fotocopia dei tuoi documenti, nel caso in cui dovessi smarrire gli originali. 

Soldi: 

I soldi devono essere sempre conservati in un luogo sicuro e non alla vista. La quantità consigliata:  

Gli ingressi ai musei/monumenti sono da pagare  

Malaga: i monumenti sono gratuiti dopo le 14.00 

Museo Picasso, gratis (si deve pagare soltanto la radioguida € 1) 

 Granada: La Alhambra  (Palacio Nazaries, El Generalife) ingresso € 9   
 Cordova: La Mezquita € 4 + € 1,5 (radio guida) 
 Siviglia: Catedral Gotica /Torre La Giralda €4 + € 1,5 (radio guida) 

 

BAGAGLIO: 

Andata Easy Jet  
Bagaglio a mano: dimensioni massime: 56 cm x 45 cm x 25 cm, comprese maniglie e ruote - Easy Jet  (non 
è consentito altro bagaglio) 
 
Ritorno   Rayanair   
Bagaglio a mano: una borsa del peso massimo di 10 Kg (dimensioni massime: 55 x 40 x 20 cm)  



+ una borsa piccola (dimensioni massime: 35 x 20 x 20 cm) il suo peso non superi i 5 kg.  
 
Bagaglio di stiva: fino a 20 kg  - Condivisione Bagaglio da Stiva: è possibile 

E’ importante che tutto il bagaglio (inclusi zaini) siano perfettamente identificati (nome, indirizzo, 
telefono). 

Limitazioni: liquidi, creme, profumi (ogni passeggero può passare i controlli di sicurezza con un massimo di 
1.000 ml in totale, suddivisi in contenitori di 100 ml, inseriti all'interno di una busta trasparente richiudibile 
che misuri 20 cm x 20 cm. 

Abbigliamento: 

Comodo, sobrio e rispettoso adeguato alle propria e altrui dignità. 

Scarpe comode (non nuove) 

Previsioni Meteo:  

Domenica 19 Lunedì 20 Martedì 21 Mercoledì 22 Giovedì 23 

Malaga Granada Cordova Siviglia Siviglia 

21°- 14° 18°-7° 22°-9° 24°-10°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raccomandazioni 

Sicurezza Personale: 

 Ogni alunno dovrà sorvegliare la sua sicurezza personale e il proprio bagaglio, in particolare:  
1. Seguire le istruzione rilasciate in ogni momento. 
2. Sapere dove si trova il gruppo. Avere il numero di contatto (gruppo WhatsApp esistente). 

Norme 

Generali 

 Le norme comportamentali e del Regolamento interno dell’Istituto sono in vigore durante il viaggio a 
tutti gli effetti. Si considerano aggravanti quei comportamenti che possano causare difficoltà nello 
svolgimento del viaggio o al gruppo. 

 E’ dovere degli studenti rispettare integramente le istruzioni, adottare un adeguato comportamento 
durante il viaggio, in modo tale da garantire la sicurezza personale, dei compagni e degli 
accompagnatori. 

 L’alunno rispetterà tutte le norme decise dai professori accompagnatori, nello specifico orari 
(puntualità) e comportamento corretto e responsabile nei diversi luoghi: hotel, monumenti, musei,  

Oggetti Personali 

 Evitare di portare in viaggio oggetti di valore. Rimane di esclusiva responsabilità degli studenti lo 
smarrimento o il deterioramento di qualunque oggetto personale o di valore. 
 

In albergo 

 Durante la notte in hotel gli studenti sono obbligati a rispettare il riposo di tutti gli ospiti. Le camere 
saranno da tre/quattro persone, pertanto è assolutamente vietato, dormire più di tre o quattro persone 
nella stessa stanza. 

 L’alunno rispetterà tutto il materiale che troverà nella camera dell’albergo. Eventuali danni dovranno 
essere risarciti dagli occupanti della camera. 

 Nell’Hotel verrà versata la cauzione che sarà restituita se non saranno rilevati danni. 

Uscite 

 Gli studenti devono comportarsi in modo rispettoso con professori, compagni e altre persone, devono 
rispettare gli orari delle visite fissate, devono considerare che il ritardo impedisce lo svolgimento 
regolare del viaggio. 

 L’alunno dovrà rimanere in gruppo, per cui è assolutamente vietato “fare altra attività, restare in 
albergo, andarsene da solo”. 

Sono considerati errori gravi, sanzionati con la valutazione minima della condotta (6/10) in pagella: 
 

1. Allontanandosi dal gruppo senza giustificazione e autorizzazione dei docenti responsabili. 
2. Fare disordine e  chiasso nei luoghi visitati, per strada, sul mezzo di trasporto, in hotel. 
3. Causare danni alle persone, beni, monumenti e i luoghi visitati (graffiare, danneggiare, fare foto in 

luoghi non consentiti) o qualsiasi altra forma di vandalismo. 
4. Non rispettare le regole stabilite (in particolare durante la notte in hotel).  
5. Infrangere reiteratamente gli orari stabiliti e le istruzioni date.  
 

Per qualunque comportamento scorretto e inadeguato dello studente verranno tempestivamente informati i 
genitori. 
 
Busto Arsizio,  10 marzo 2017            
                                 
Firma per accettazione 
 
Studente: ___________________________________   Genitore: ____________________________________ 


