00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.61
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980

VIAGGIO IN ANDALUSIA 02/06 APRILE 2014
Classi IE(Proff. Bellisario e Hine + 23 stud) e IIG (Prof. Tudini + 18 stud.)
QUOTA di € 440,00- Saldo di € 290,00 da versare sul c/c n. 000059888008 intestato al Liceo Giulio
Cesare, Roma (IBAN Banco posta IT 97 I 07601 03200 000059888008) entro martedì 25 febbraio 2014.
Il bollettino relativo dovrà essere consegnato al proprio rappresentante di classe mercoledì 26 febbraio
2014.
Possibilità pullman scuola/aeroporto/scuola al costo di €12p.p., se tutti gli alunni delle 2 classi lo
richiedono
02 APRILE 2014 –ROMA/MALAGA/SIVIGLIA
Ore 12,00 appuntamento davanti a scuola per partenza in pullman (se richiesto)
ORE 13.30 Appuntamento all'aeroporto L. Da Vinci, TERMINAL 3 PRESSO LA SFERA DI LEGNO DI LEONARDO DA VINCI
per il disbrigo delle formalità d'imbarco con un ns. rappresentante.
ORE 15.30 partenza per Malaga con volo di linea VUELING IBERIA VY6211.
ORE 18.20 arrivo ed incontro con ns. pullman Gt per il trasferimento presso l’HOTEL HISPALIS 3*** di Siviglia,
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.
03 APRILE 2014 - SIVIGLIA
ORE 9,25 APPUNTAMENTO IN CENTRO CON LA GUIDA per visita a: Plaza del Trionfo, Cattedrale (ingresso prenotato
a: Giralda, Cappella Maggiore e Cappella Reale), Alcazar (ingresso prenotato) etc.
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato al proseguimento delle visite della città con i docenti accompagnatori (il Barrio de Santa Cruz, la
Puerta del Jerez, Calle San Fernando, Santa Ana, il Paseo de Cristobal Colon, Plaza de San Francisco, Calle de los
Sierpes, il Palacio de Lebrija, Casa de Pilatos, etc.).
Cena in hotel e pernottamento.
04 APRILE 2014 – SIVIGLIA/CORDOBA/GRANADA
Prima colazione a buffet in hotel. Sistemazione in pullman Gt e partenza per Cordova.
ORE 12.00 APPUNTAMENTO CON LA GUIDA A CORDOVA per la visita di: Moschea (ingresso prenotato ore 13,30),
Ponte Romano, Plaza del Potro, San Pablo, Plaza de los Dolores, etc..
Pranzo libero
Pomeriggio trasferimento HOTEL GRAN LUNA 4****a Granada, sistemazione nelle camere riservate.
Cena in hotel e pernottamento.
05 APRILE 2014 – GRANADA
Prima colazione a buffet in hotel.
ORE 9,30 APPUNTAMENTO CON LE GUIDE all’Alhambra e Generalife per la visita degli interni.
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita alla visita del quartiere dell’Albaicin con i docenti accompagnatori (Plaza Nueva, Santa
Ana, la Muraglia Araba, San Juan de los Reyes, Museo Archeologico, etc.).
Cena in hotel e pernottamento.
06 APRILE 2014 – GRANADA/MALAGA/ROMA
Prima colazione a buffet in hotel, sistemazione in pullman e partenza per Malaga.
Arrivo e visita della città con i docenti accompagnatori (Cattedrale, Paseo de la Alameda, Iglesia del Sagrario, Plaza de
la Merced, Alcazaba, Museo Picasso- ingresso prenotato ore 11,20 etc.). Pranzo libero.
ORE 15.15 trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco.
ORE 17.30 partenza per Roma con volo di linea VUELING IBERIA VY6210.
ORE 19.55 arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino.
Ore 22,00 circa: arrivo davanti a scuola in pullman (se prenotato)
HOTEL 3*** HISPALIS
Avenida de Andalusia, 52 – Siviglia
Tel. 0034 954 25 00 00
N.B. Gli alberghi richiederanno all’arrivo del gruppo,
partenza se non si saranno verificati danni.

HOTEL 4**** GRAN LUNA GRANADA
Plaza Manuel Cano, 2 - Granada
Tel. 0034 958 28 29 13
una cauzione pari ad € 20,00 p.p., che verrà restituita alla

NOTA BENE:La quota indicata include 1 bagaglio da stiva a testa del peso massimo di 20 Kg, ulteriori colli dovranno essere
pagati in aeroporto. Per ogni Kg di soprappeso, le compagnie applicano una “tariffa eccedenza bagaglio” di circa € 10,00 per kg da
pagarsi direttamente presso la biglietteria dell’aeroporto.
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO CITTADINI ITALIANI:
È obbligatorio essere in possesso ESCLUSIVAMENTE della carta d'identità valida per l’espatrio o del passaporto personale; per i
minori di anni 14 al documento personale, in virtù delle modifiche alla legge 1185/67 apportate con D.L. del 25.11.2009, deve
essere OBBLIGATORIAMENTE allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da
parte di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà a favore dell'accompagnatore del minore, da richiedersi presso la
Questura di appartenenza. Nella dichiarazione, trattandosi di gruppi
scolastici, viene richiesto di indicare accanto al nominativo dell'incaricato designato la specifica "Accompagnatore Istituto/Liceo
xxxx" per evitare che eventuali cambi dell'ultimo momento possano causare disagi alla partenza.
CITTADINI STRANIERI: I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie ambasciate o consolati.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio aereo di linea Iberia/Vueling ROMA/MALAGA/ROMA in classe economica.
Tasse aeroportuali, italiane e spagnole (aggiornate al 10/01/2014)
Ns. assistenza in aeroporto alla partenza da Roma.
Pullman GT a disposizione per tutto il tour come da programma (max 54 posti). N.B. GLI AUTISTI SONO ESPERTI NELL’ITINERARIO
INDICATO E SONO IN GRADO DI SUPPORTARE LE GUIDE E GLI INSEGNANTI DURANTE GLI SPOSTAMENTI E LE VISITE;
Sistemazione in hotel di 3 stelle periferici a Siviglia e 4 stelle centrali Granada, camere con servizi privati a 2/3/4 letti per gli
studenti, singole per i docenti.
Trattamento di mezza pensione come da programma, prima colazione a buffet, cene in hotel (acqua potabile inclusa ai pasti) N.B. PARTICOLARE ATTENZIONE PER LA PREPARAZIONE DEI MENU PER ALUNNI/DOCENTI CON ALLERGIE, INTOLLERANZE
ALIMENTARI O VEGETERIANI, PROBLEMATICHE ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO.
N. 1 visita guidata di mezza giornata a Siviglia
N. 1 visita guidata di mezza giornata a Cordova
Prenotazione, ingresso e visita guidata all’Alhambra di Granada e Generalife (vedi nota ingresso. N.B. 1 GUIDA OGNI 30
PAGANTI)
Prenotazione ed ingresso al Museo Picasso di Malaga
Prenotazione ed ingresso all’Alcazar di Siviglia (vedi nota ingresso)
Prenotazione ed ingresso alla Moschea di Cordoba
Prenotazione ai monumenti dove necessario per ottenere ingresso ridotto o gratuito (vedi nota musei e monumenti)
Gratuità in camera singola come indicato.
RICARICA TELEFONICA DEL VALORE DI € 30,00 PER I DOCENTI PREVISTI NELLE GRATUITA’
N. 5 BUONI PASTO DEL VALORE DI € 20,00 OGNUNO PER I DOCENTI PREVISTI NELLE GRATUITA’
PRENOTAZIONE ED INGRESSO INCLUSI PER I DOCENTI AI MONUMENTI: ALHAMBRA GRANADA, MOSCHEA CORDOBA, MUSEO
PICASSO MALAGA, ALCAZAR/CATTEDRALE/TORRE GIRALDA SIVIGLIA
NS CORRISPONDENTE IN LOCO PARLANTE ITALIANO PER EVENTUALI EMERGENZE (i recapiti verranno comunicati al capogruppo)
NS ASSISTENZA TELEFONICA 24H24 CON LINEA DI CELLULARE DEDICATA
Rimborso parziale quota partecipazione per interruzione viaggio per rientro sanitario anticipato.
IVA, tasse e percentuali di servizio.
Assicurazione “Garanzia Rischi Zero”, copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, eventi socio-politici (scioperi
naz, guerre, atti terroristici, colpi di stato, etc.) e eventi atmosf. catastrofici (es. nube vulcanica) non prevedibili al momento della
prenotazione del viaggio.
Assicurazione School Experience per gli infortuni di viaggio.
Assicurazione School Experience medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24).
Assicurazione School Experience per furto, danni e smarrimento bagaglio.
RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese mediche sostenute a favore o per conto dello studente
accompagnato).
GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (la garanzia assicura le responsabilità dei Docenti
accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli Studenti, sono altresì comprese la responsabilità
civile ai sensi di legge dei docenti e degli studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi
durante il viaggio d’istruzione (massimale € 1.800.000,00) – GARANZIA CULPA IN VIGILANDO
Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per resp. civ CCV €31.500.000,00 (estesa a docenti ed alunni).
Assicuraz.UNIPOL GRANDI RISCHI per danni a terzi, € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed alunni).
Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito di malattia, infortunio o
decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di polizza che sarà consegnato al capogruppo.
Per quant’altro non meglio esposto vale quanto citato alla voce condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
indicate sul nostro depliant Miti & Mete di Gioventù 2013/2014.
LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra in genere, le bevande, gli ingressi, i pasti non menzionati, eventuali cauzioni richieste dagli
hotel e tutto quanto non chiaramente espresso nel programma.

SUPPLEMENTI:
Singola eccedente le gratuità
Spettacolo di Flamenco con consumazione analcolica
SERVIZI GUIDA (con guide ufficiali):
Guida mezza giornata extra

€ 130,00 p.p.
€ 20,00 p.p.
€ 240,00 da dividere

INGRESSI MUSEI & MONUMENTI (Aggiornata al 23/10/2013):
LE TARIFFE INDICATE VERRANNO APPLICATE SOLAMENTE SE IN POSSESSO DEGLI ELENCHI DEI PARTECIPANTI SU CARTA
INTESTATA DELLA SCUOLA E DELLA CARTA DELLO STUDENTE “IO STUDIO” O DELLA CARTA D’IDENTITA’ CON INDICATA LA
DICITURA “STUDENTE”. QUALORA NON FOSTE IN POSSESSO DEI SUDDETTI DOCUMENTI NON VERRA’ RICONOSCIUTA LA
RIDUZIONE SCUOLE.
SIVIGLIA: CATTEDRALE E GIRALDA L’ingresso alla Cattedrale di Siviglia è permesso il lunedì dalle 11.00 alle 15.30, dal martedì al
sabato dalle 11.00 alle 17.00, la domenica dalle 14.30 alle 18.00.
TARIFFE: Ingresso gratuito per studenti fino ai 15 anni, € 3,00 p.p. per studenti dai 16 ai 25 anni; € 8,00 p.p. per adulti e
docenti accompagnatori.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: La prenotazione viene confermata solamente se inviata direttamente dalle scuole o da guide
autorizzate della città di Siviglia. Nel caso in cui il gruppo richieda la visita guidata la prenotazione sarà a nostro carico, in caso
di visita libera la scuola dovrà inviare una mail di richiesta tramite il sito internet http://reservas.cubiertasdelacatedral.com/,
l’ufficio preposto invierà una conferma di prenotazione all’indirizzo e-mail indicato entro 10 giorni dall’inserimento della richiesta.
Per aggiornamenti in merito allo stato della prenotazione potete contattare il numero telefonico 0034/ 902099692.
ALCAZAR L’ingresso all’Alcazar di Siviglia è permesso dal lunedì alla domenica dalle 09.45 alle 16.30 fino al 31 marzo e dalle 09.45
alle 18.30 dal 1 aprile. TARIFFE: Ingresso gratuito per gruppi prenotati.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: Il Patronato dell’Alcazar accetta prenotazioni inviate esclusivamente dalla scuola interessata alla
visita (effettuate con almeno 3 settimane di anticipo) all’indirizzo e-mail actividades@patronato-alcazarsevilla.es o al numero di
fax 0034/954502068, non sono accettate prenotazioni telefoniche. La richiesta va inviata su carta intestata della scuola con timbro
e firma del Dirigente Scolastico e deve contenere: il nome della scuola, il nome del docente responsabile del gruppo, la città di
provenienza, il numero di telefono e fax, indirizzo e-mail di contatto, numero di studenti e docenti presenti nel gruppo, data e
orario di visita richiesto.
Nota Bene: la prenotazione può essere richiesta per un massimo di 50 persone per turno.
Per controllare lo stato della prenotazione è possibile contattare il Patronato al numero 0034/954502324. Una volta confermata la
prenotazione il Patronato invierà un codice di che dovrà essere presentato presso la biglietteria insieme agli elenchi e al fax/mail di
richiesta per il ritiro dei biglietti.
NOTA BENE: si può accedere all’Alcazar anche senza prenotazione alle seguenti tariffe:
Ingresso gratuito per studenti fino ai 16 anni, € 2,00 p.p. per studenti dai 17 ai 25 anni; € 8,75 p.p. per adulti e docenti
accompagnatori. È NECESSARIO PRESENTARE ELENCHI SU CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA (comprensivi dei nomi dei docenti),
FIRMATI E TIMBRATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO CON INDICATA L’ETA’ DEGLI ALUNNI.
CORDOBA: MOSCHEA TARIFFE: € 4,00 p.p. CON PRENOTAZIONE, € 8,00 p.p. senza prenotazione
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: Il Patronato della Mezquita accetta prenotazioni inviate esclusivamente dalla scuola interessata
alla visita al numero di fax 0034/957479170, non sono accettate prenotazioni telefoniche. La richiesta va inviata su carta intestata
della scuola con timbro e firma del Dirigente Scolastico e deve contenere: il nome della scuola, il nome del docente responsabile
del gruppo, la città di provenienza, il numero di telefono e fax, indirizzo e-mail di contatto, numero di studenti e docenti presenti
nel gruppo, data e orario di visita richiesto.
Nota Bene: la prenotazione può essere richiesta per un massimo di 50 persone per turno.
Dopo 48 ore dall’invio del fax, si deve contattare il Patronato al numero 0034/957470512 per ricevere la conferma dell’orario di
ingresso. Il giorno della visita sarà necessario presentare in
biglietteria, il fax di prenotazione e gli elenchi dei partecipanti al viaggio (docenti inclusi) su carta intestata della scuola con
timbro e firma del Dirigente Scolastico.
GRANADA:
ALHAMBRA & GENERALIFEGruppo Scolastico (max 60 persone al giorno, divisi in due gruppi da 30) – accesso gratuito.
Modalità di prenotazione: Durante l’anno scolastico, Il Patronato dell’Alhambra concede l’ingresso gratuito per prenotazioni
effettuate esclusivamente dalle scuole della Comunità Europea, tramite la compilazione del modulo di sollecitudine scaricabile dal
sito www.alhambra.info/alhambra-colegios.asp (da spedire al numero di fax 0034/958 575127 o tramite e-mail all’indirizzo
alhambraeduca.pag@juntadeandalucia.es). il Patronato risponderà via fax per confermare la prenotazione rilasciando un codice di
prenotazione necessario per il ritiro dei biglietti presso la biglietteria del complesso dell’Alhambra all’orario indicato nel fax.
Qualora il gruppo si presenti in ritardo la visita sarà ANNULLATA. Eventuali aggregati al gruppo che non siano indicati come docenti
o alunni negli elenchi della scuola dovranno pagare il biglietto intero. Numero di contatto telefonico per eventuali informazioni
0034/958 575126.
Aree visitabili con biglietto gratuito: il Bagno della Moschea, i Giardini dell’Alhambra, Palacios Nazaries.
Periodi di validità degli ingressi gratuiti: DA OTTOBRE A FEBBRAIO E DA MAGGIO A GIUGNO (sono esclusi i mesi di Marzo e
Aprile, come indicato nel modulo di prenotazione).
NEI MESI DI MARZO E APRILE È POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
-PREACQUISTO ANTICIPATO TRAMITE LA NS AGENZIA (con ritiro presso la biglietteria la mattina della visita) € 20,00 p.p. +
costo visita guidata di mezza giornata (1 guida ogni 30 persone).
-ACQUISTO IN LOCO (da effettuare la mattina della visita recandosi direttamente in biglietteria. N.B. In questo caso non è
assicurata la visita del complesso e non si garantisce la visita in un unico turno per tutto il gruppo) €13,00 p.p

