
Viaggio di istruzione       MADRID - TOLEDO  - CONSUEGRA            

Classa 3 A                          7-10 maggio 2018 

Accompagnatori: Proff.sse Merlo, Ovicini, Bianchi 

L’attività didattica in vista del VIAGGIO DI ISTRUZIONE è stata svolta nelle ore di Spagnolo e Geografia. 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 

1 giorno Lunedì 7 maggio h. 4.45  ritrovo dei partecipanti direttamente in aeroporto a Malpensa, 
disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo. Partenza h. 6.40 terminal 2 - Arrivo in 
aeroporto a Madrid, h. 9.05  -  trasferimento con bus riservato in hotel, sistemazione nelle camere.  
Tempo a disposizione per un primo approccio con la città di Madrid - Tour della città preparato in 
classe dai ragazzi.  

   Visita della città a piedi: Fondata dagli Arabi nel secolo IX, Madrid è una città moderna ed attiva, dal 
patrimonio storico culturale molto vasto. Si percorre per intero la Gran Via, l’arteria che taglia in due la 
capitale, una sorta di Rue de Champ Elysèes spagnola. La visita si svolge nei due luoghi dove è maggiormente 
concentrata la vita dei cittadini della capitale e cioè la piazza della Puerta del Sol, dove spicca il gruppo 
scultoreo dell’Orsa e il corbezzolo simbolo della città, e la maestosa Plaza Mayor, circondata da antichi portici, 
ove nel XVII secolo ebbero luogo numerose esecuzioni dell’Inquisizione spagnola 

   Pranzo libero 
 (possibilità di visita del Museo Thyssen (ARTE CONTEMPORANEA) gratis:   il lunedì, dalle 12  alle 16    
h. 13.30  Parco de El Retiro: Il Retiro è il parco più importante di Madrid, fin dalla sua apertura al pubblico nel 
1868. Il suo nome completo è: Parque del Buen Retiro. 
Punti d’interesse nel Retiro: 
Lago: Il lago artificiale è una delle prime immagini che si vedono entrando dalla Puerta de Alcalá. Nei pressi del 
lago potrete noleggiare una barca a remi o fare un piccolo tour di gruppo. 
Monumento a Alfonso XII: Monumento impressionante situato in una delle sponde del lago, fu inaugurato nel 
1922. Di domenica troverete molta gente vicino al monumento, suonando timpani e altri strumenti musicali. 
Palacio de Cristal: Costruito nel 1887, vicino al lago artificiale, il Palacio de Cristal è la sede di molte esposizioni 
temporali. Inizialmente fu utilizzato come serra. 
Paseo de la Argentina: Chiamato abitualmente Paseo de las Estatuas (Viale delle Statue), è un viale dove si 
trovano delle statue dedicate a tutti i monarchi spagnoli. Inizialmente furono commissionati da Fernando VI per 
adornare il Palacio Real. 

  h. 17.45  Visita su prenotazione del Museo del Prado - El Prado è una delle pinacoteche più importanti al 
Mondo. Vi sono esposte opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi, fra cui Sandro Botticelli, 
Caravaggio, El Greco, Artemisia Gentileschi, Francisco Goya, Andrea Mantegna, Raffaello, Rembrandt, Pieter 
Paul Rubens, Diego Velázquez e molti altri. 
 

   - Cena in Hostel - Uscita serale in città  -   pernottamento in Hostel 
 

2 giorno Martedì 8 maggio - Colazione in Hostel -   
h. 9  Plaza Mayor:  è  situata al centro della città, vicino alla piazza di Puerta del Sol e dalla Plaza de la Villa. Le 
origini risalgono al XV, quando in questa piazza veniva celebrato il mercato principale della città. Nel 1580, 
Filippo II diede l’incarico di rimodernare la piazza. 
La Plaza Mayor è stata colpita, nella sua storia, da tre grandi incendi: il primo nel 1631, il secondo nel 1670 e il 
terzo nel 1790. Il nome della piazza in questi anni è cambiato. Inizialmente il nome era Plaza del Arrabal, 
assumendo il nome attuale dopo la Guerra Civile Spagnola. 



L’edificio più rilevante della piazza è la Casa de la Panaderia, con la facciata adorna di affreschi. 

h. 10  Cattedrale  - CATEDRAL DE SANTA MARIA LA REAL DE LA ALMUDENA 
Si tratta del principale luogo di culto a Madrid. Il tempio, consacrato da Giovanni Paolo II nel 1993, si trova 
nella piazza de la Armeria, di fronte al Palazzo Reale. La facciata principale, che guarda verso il Palazzo Reale, è 
caratterizzata da un porticato ad ispirazione toscana e da una loggia che prende spunto dall’ordine ionico. 
Sopra la loggia si trova la statua della Vergine de la Almudena mentre ai lati della facciata si trovano due 
campanili. 

h. 11  Giardini di Campo del Moro:  i Giardini di Campo del Moro fanno parte del complesso di Palazzo Reale 
e, insieme ai Giardini Sabatini, che circondano la Reggia, sono riconosciuti come patrimonio di interesse storico-
artistico. 
Il nome di Campo del Moro deriva dall'antico accampamento militare del comandante Ben-Alì, condottiero 
degli arabi ai tempi della riconquista di Madrid nel 1109.  
Situati tra l'Alcazar Real, dove oggi sorge il Palazzo Reale e il fiume Manzanarre, devono la loro conformazione 
proprio alla deviazione del letto fluviale. 
L'idea di realizzare un'area verde in questa zona risale a ben prima della costruzione del Palazzo Reale e si può 
ricondurre all’epoca di Filippo II, anche se fu solo con Filippo IV che iniziò la piantagione di diverse specie 
arboree. Con la costruzione di Palazzo Reale, venne finalmente delimitata l'area dei Giardini.  
Con Filippo V, Carlo III e Isabella II i giardini, da semplice riserva di caccia, cominciarono ad assumere la 
funzione ricreativa che hanno ancora oggi. Per la loro realizzazione furono incaricati diversi architetti: 
Sacchetti, Sabatini e Rodriguez, i quali ne disegnarono la pianta e vi installarono fontane decorative, come la 
Fontana dei Tritoni e la Fontana delle Conchiglie, e diversi complessi scultorei. 
I Giardini subirono molti rifacimenti, soprattutto in periodo romantico, sullo stile dei giardini paesaggistici 
inglesi. Oggi Campo del Moro ospita 70 specie arboree con alcuni esemplari ultracentenari. 

   Pranzo libero 
Madrid - Palazzo reale - Prenotazione ingresso  h. 14.25   Il Palacio Real di Madrid è la residenza dei reali 

di Spagna ma viene usata solo per le cerimonie ufficiali; l’edificio, ancora utilizzato, con le sue 3418 stanze è 
detto il palazzo più funzionante d’Europa. L’esterno del palazzo si ispira al Louvre di Parigi ed è in stile barocco 
italiano e rientra fra i monumenti di Madrid più visitati. 
Al piano terra vi si trova la Farmacia Reale, contenente numerosi medicinali che venivano usati per curare gli 
ammalati della corte. I lussuosi appartamenti reali sono costituiti da numerosi ambienti decorati in modo fine e 
sfarzoso, così come si può evincere dalla Sala del Trono, nella quale le pareti sono rivestite di velluto e i mobili 
seguono lo stile rococò. 
Altri ambienti da non perdere sono il Salotto di porcellana, la Biblioteca Reale, la Sala da Pranzo e il Salone 
Gasparini. 

h. 16.30  Plaza de España:  è una grande piazza nel centro di Madrid visitata da molti turisti per i monumenti 
che si possono ammirare e per la vicinanza con altri luoghi di interesse.  
Circondano la piazza i più alti fra i palazzi di Madrid, come i grattacieli Torre de Madrid e l’Edificio España, 
entrambi realizzati negli anni ’50 del Novecento.  
Si affacciano sulla piazza anche il palazzo modernista “Casa Gallardo”, raro esempio di modernismo madrileno 
e capolavoro dell’architetto Federico Arias Rey, e, sul lato opposto, la sede della Compañìa Asturiana de Minas, 
un complesso architettonico di fine Ottocento di rara bellezza e oggi sede del Settore Cultura del Comune di 
Madrid.  
Una delle attrazioni di Plaza de España è il monumento a Miguel de Cervantes: un complesso scultoreo posto 
all’interno di una serie di aiuole che circondano una grande fontana. 
Il progetto dell’architetto e scultore Rafel Martinez Zapatero si componeva di blocchi di granito con sculture in 
pietra di Sepùlveda e bronzo.  
Al centro si riconoscono le figure di Don Chisciotte e Sancho Panza, realizzate dallo scultore Lorenzo Coullaut 
Valera.  
Il complesso venne realizzato per celebrare il terzo centenario dalla pubblicazione del Don Chisciotte (1615), 
celebrazioni che proseguirono nel 1916 in occasione del terzo centenario dalla morte del Cervantes. 

 -  Gran via:  la famosa via dello shopping di Madrid, la Gran Via, attira i visitatori per le sue eleganti 
boutique e i marchi internazionali, per la vivace vita notturna e gli splendidi edifici degli inizi del secolo 
scorso.  
Con un viaggio a Madrid scoprirete nella Gran Via il centro della vita pulsante della capitale spagnola, tra 
negozi esclusivi e locali alla moda. Come molte altre zone della città, anche la Gran Via ha saputo valorizzare 
il patrimonio storico, coniugandolo felicemente con un impulso deciso verso il futuro. I palazzi dalla 

https://viaggi.fidelityhouse.eu/cattedrale-almudena-madrid-50240.html


tradizionale architettura spagnola ospitano infatti ai nostri giorni moderni negozi e atelier di designer 
internazionali della moda. Lungo la Gran Via avrete solo l'imbarazzo della scelta, tra negozi caratteristici e 
store monomarca, punti vendita di grandi nomi internazionali come H&M e Levi's e catene spagnole come El 
Corte Inglés o i negozi di merchandising sportivo, tra cui quello della famosa squadra di calcio del Real 
Madrid. Scegliendo una delle offerte viaggio a Madrid trascorrerete serate indimenticabili lungo La Gran Via. 
Diventata famosa come la "strada che non dorme mai", ospita numerosi cinema, teatri, bar e locali notturni e 
ha una ricca offerta di spettacoli e di intrattenimento, con proposte di ristorazione adatte a tutti i gusti e a 
tutti i budget. 
Passeggiate per la via, rischiarata dalle insegne dei suoi numerosi negozi che creano un'atmosfera 
inconfondibilmente moderna e dinamica, osservando come si fonde armoniosamente con l'architettura 
storica degli eleganti palazzi del XX secolo.  
La Gran Via fu creata per collegare la zona nord-occidentale di Madrid con il centro della città vecchia e per 
costruire il nuovo quartiere commerciale furono demoliti due conventi, un mercato e quattro vie. In questo 
modo, si ottenne un'area grande e spaziosa in cui edificare costruzioni imponenti e ambiziose secondo i 
dettami architettonici più moderni del tempo.  
Curiosando lungo questa grande arteria scoprirete scorci che non potranno mancare tra le fotografie di un 
viaggio last minute a Madrid. I suoi palazzi, infatti, si ispirano alle tendenze art-déco e beaux-art, allo 
storicismo e al razionalismo. L'Edificio Grassy e l'Edificio Metropolis, in particolare, sono tra i più 
rappresentativi. L'Edificio Grassy, costruito nel 1915 in stile eclettico, si distingue per la sua estremità 
circolare, con due gallerie aperte sorrette da colonne,   mentre l'Edificio Metropolis si staglia inconfondibile 
con l'imponente statua della dea Vittoria che sovrasta la grande cupola. 
La Gran Via si trova tra Plaza de España e Plaza de Cibeles. È visitabile a piedi ed è facilmente raggiungibile in 
metro, scendendo presso una delle diverse stazioni che si trovano nelle vicinanze. 

 

- Cena in Hostel - Uscita serale in città  -   pernottamento in Hostel 
 
3 giorno Mercoledì 9 maggio Colazione in Hostel  - h. 8.30 Partenza con bus privato per Toledo- Visita 
con Guida –  

TOLEDO: capoluogo della regione della Castiglia, dichiarata Patrimonio Artistico dell’Umanità dall’UNESCO, 
Toledo si caratterizza per essere l’incontro di tre importantissime culture, essendo stata centro del 
cattolicesimo spagnolo, culla della cultura ebraica e depositaria di una lunga tradizione musulmana. La visita 
della città dura mezza giornata e prevede una panoramica a piedi del centro storico, il quartiere antico 
medievale, con le caratteristiche viuzze strette e ripide. Bellissima la Cattedrale, una delle chiese più 
grandiose al mondo, perfetto esempio di architettura gotica. Oltre alla magnificenza della costruzione e delle 
decorazioni è notevole il suo campanile, con “la gorda”, una campana di dimensioni notevoli. All’interno della 
Cattedrale si potranno ammirare affreschi, vetrate e dipinti di grandi artisti quali Velasquez, Goya, Tiziano, 
ma soprattutto le opere del manierista El Greco. Si prosegue la visita con la Chiesa di San Tommè, 
caratterizzata dal suo elegante campanile moresco, che conserva il capolavoro di El Greco, “Il seppellimento 
del Conte di Orgaz”, per poi arrivare alla Sinagoga e a Santa Maria. La visita si conclude con una panoramica 
esterna in bus della città, durante la quale si vedrà anche l’Alcazar, la fortezza medievale costruita nel punto 
più alto della città, oggi sede del museo militare 

   Pranzo libero  - 
h. 14 30 Partenza per  Consuegra -Cosa vedere a Consuegra, caccia ai mulini a vento di Don 
Chisciotte - Nel cuore della regione di Castilla-La Mancha andiamo alla ricerca di cosa vedere a Consuegra, 
piccola cittadina e meta ambita da innumerevoli cacciatori di mulini a vento. 
Liberi di girovagare tra le campagne spagnole, decidiamo quindi di deviare verso la Ruta de Don Quijote e 
raggiungere questo tranquillo borgo, circondato dalla campagna e da distese di campi coltivati, che sorge ai 
piedi di una collina dalla quale svetta un antico castello duecentesco. 
Questo castello, del quale sono state restaurate alcune stanze, era di proprietà dei Cavalieri di Malta che un 
tempo possedevano Consuegra. Può essere visitato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00 e il sabato e 
la domenica dalle 10.30 alle 14.00 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00. Il biglietto d’ingresso ha un costo 
di 2.00€. 
La strada che conduce al castello si snoda lungo la dorsale della collina e, sempre seguendo questo profilo, 
una dozzina di molinos de vientos si stagliano contro l’azzurro del cielo. 



Ogni mulino si distingue da un nome proprio che si trova  sulle porte d’ingresso. All’interno del secondo 
mulino invece, un accogliente sosia di Sancho Pancha, invita i turisti a salire al piano superiore, dove è 
possibile vedere gli ingranaggi collegati alle pale, ancora integri, che muovevano la macina. 
Assolutamente da non perdere è una passeggiata sulle gradinate in pietra che collegano i mulini, da questa 
posizione sopraelevata è possibile godere di un panorama molto suggestivo. Girandoti rivolto verso il castello 
avrai alla tua destra la piccola cittadina vista dall’alto e alla tua sinistra una vista sulle infinite pianure 
coltivate, e tutte squadrettate, che giungono fino alle montagne all’orizzonte. 

Rientro  in bus privato a Madrid  
Cena in Hostel -Uscita    serale in città -   pernottamento in Hostel 
 

4 giorno Giovedì 10 maggio Colazione in Hostel   – Shopping  a Madrid    - 
h. 11.45 /12.00  Visita Museo Reina Sophia:  Il Reina Sofia è il museo di Madrid che raccoglie le opere 
d’arte dal novecento ai giorni nostri. La costruzione che lo ospita, nacque come ospedale e come tale è stato 
utilizzato fino al 1986 quando fu aperto il Centro d’Arte Reina Sofia. Nel museo viene dato particolare risalto 
ai pittori spagnoli come Dalì, Mirò e Picasso  -  Guernica di Picasso - Picasso realizzò la grande tela in due 
mesi per presentarla all’Esposizione Universale delle Arti e Tecniche di Parigi del 1937. 
 Il quadro è un manifesto contro le violenze dell’esercito di Franco durante la guerra civile. I principali Stati 
europei non intervennero nel conflitto, e il governo spinse per portare Picasso all’Universale, sperando che 
attraverso il suo manifesto, si riuscisse ad avere aiuti dalle potenze europee. Picasso realizzò un’opera 
sconvolgente, rifacendosi al devastante bombardamento di Guernica, che dipinse senza colori per 
sottolineare la drammaticità della scena e la violenza della guerra. 

  Pranzo libero 
Giardino tropicale/ Stazione Atocha  - Nella più grande stazione ferroviaria della città 
di Madrid trova il suo spazio un'isola verde con pochi eguali nel mondo: la stazione Atocha è un 
opera d'arte dove vegetazione,, acciaio e cemento si uniscono in modo armonioso. La stazione fu 
realizzata dal 1888 al  
Rientro in Hotel   
Partenza in bus  per aeroporto da OK Hostel  ore 18.00 
Volo da Madrid       h. 20.55  
Arrivo a Malpensa  h. 23.00 

 

Alloggio 

 

 Ok Hostel Madrid  
Calle Juanelo, 24, Madrid centro, 28012 Madrid, Spagna  

Orario voli e norme aeroportuali 

7/05 Malpensa– Madrid 06.40 – 09.05 Terminal 2 
10/05 Madrid – Malpensa 20.55 – 23.00 Terminal 2 
 

EasyJet permette il trasporto di un solo bagaglio a mano per ogni passeggero. 
Le dimensioni massime che il bagaglio a mano easyjet può avere sono chiaramente specificate e pari a 56 x 45 
x 25 centimetri. Se il bagaglio è dotato di maniglie o rotelle, queste devono essere comprese nelle suddette 
misure. Le dimensioni del bagaglio a mano easyJet spesso vengono verificate prima dell’imbarco. Se queste 
misure risultano superiori a quelle consentite, il bagaglio andrà messo nella stiva e si dovranno pagare 35 euro 
di supplemento, oltre il regolare prezzo del proprio biglietto. 
Cosa si può portare e cosa no in un bagaglio a mano easyJet? 
Non si possono portare coltelli e oggetti appuntiti in genere e, come tutte le altre compagnie aeree, è vietato lo 
smartphone Samsung modello Galaxy Note 7 per il pericolo di esplosione della batteria, anche a telefono 
spento. 
Vanno bene, invece, oggetti come pc portatili, orologi, macchine fotografiche. Anche i liquidi sono ammessi, a 
patto che siano contenuti in recipienti di massimo 100 ml di capacità o in buste trasparenti da 20 x 20 
centimetri. Ogni passeggero può comunque trasportare un massimo di 1 litro di liquidi. 

https://okhostels.com/
https://siviaggia.it/viaggi/bagaglio-a-mano-pesi-e-misure-delle-compagnie-aeree/124709/
https://siviaggia.it/viaggi/bagaglio-a-mano-come-gestire-i-prodotti-liquidi/126712/


Il bagaglio a mano easyJet non è soggetto ad alcuna restrizione riguardo il limite di peso. L’unica condizione 
indispensabile è quella di riuscire da soli a sistemare il proprio bagaglio nelle cappelliera. 

 

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…. 
 

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. 
 

Il comportamento tenuto durante tutti i momenti del viaggio di istruzione  (visita luoghi e monumenti, 
trasferimenti con i mezzi, escursioni e percorsi a piedi, cene, pernottamento  e colazione in Hostel) 
contribuirà alla formulazione del giudizio di condotta sul documento di valutazione di ammissione 
all’esame di Stato. 
 

Considerato che viaggi d’istruzione e uscite didattiche sono parte integrante dell'attività didattica, 
durante tali attività valgono, in generale, le regole di comportamento contenute nel Patto di 
Corresponsabilità, sottoscritte dagli allievi e dalla famiglia all'inizio dell'anno scolastico. 
IN PARTICOLARE SI RICHIEDE: 

 un comportamento corretto e disciplinato, rispettoso delle persone, dell'ambiente e delle cose; 

 assoluto rispetto delle indicazioni dei docenti; 

 assoluta puntualità; 

 in albergo, la massima educazione riguardo a pulizia e rispetto dell’arredo; 

 in albergo, il rispetto assoluto della quiete diurna e notturna. 

 durante le visite, rispetto per la guida e attenzione alle sue spiegazioni; 

 responsabilità nella gestione e cura dei propri soldi; 



 abbigliamento consono alla visita di luoghi particolari: Luoghi di Culto  
      (NO AD  ABBIGLIAMENTO SUCCINTO E/O TRASANDATO). 

 È VIETATO IN MODO TASSATIVO: 
o allontanarsi dal gruppo guidato dal docente; 
o consumare bibite alcoliche; 
o in albergo: correre e parlare a voce alta per i corridoi, spostarsi da una camera all'altra,  
     arrecare disturbo agli altri ospiti; 
o in albergo: sporgersi dalle finestre o accedere ai balconi delle camere; 

 
In caso di trasgressione delle regole, i docenti adotteranno sul posto i provvedimenti del caso 
(nei casi gravi esclusione dallo scrutinio finale e, di conseguenza, dall’Esame) 
Per violazioni gravi verranno avvisati immediatamente ed in qualsiasi orario i genitori. 

Informazioni Importanti 

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. 
 
Abbigliamento:  Comodo, sobrio, scarpe comode (non nuove) 

      
Meteo  Madrid  ( da aggiornare ) 
 

 
 
 
 

La Preside e le docenti che accompagneranno gli studenti nel viaggio di istruzione 
 

Ml. Bianchi,  Ml. Merlo, N. Ovicini 
 



Busto Arsizio,  2 maggio 2018 


