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COMUNICAZIONE N.85 DEL 08 NOVEMBRE 2019 

  
                                        - Ai genitori degli alunni interessati 

                                                                                                      -Agli alunni interessati 
 
OGGETTO: GITA DI ISTITUTO A MADRID DAL 30 MARZO 2020 AL 03 APRILE 2020 
                       
 Con la presente siamo a comunicarvi che la gita di Istituto di quest’anno avrà come meta la 
capitale della Spagna Madrid nel periodo sopra indicato. 
 
IL PREVENTIVO EURO 450,00 A PERSONA, CALCOLATO CON LA TARIFFA AEREA 
ATTUALMENTE IN VIGORE COMPRENDE:  
 
Volo a\r Bologna Madrid diretto con partenza alle ore 11.40 e rientro alle ore 20.35 
Sistemazione in hotel 3 stelle centrale trattamento pernottamento e prima colazione. 
Trasferimento in bus da e per l’aeroporto. 
Escursione in bus GT privato per una giornata per l’escursione a Toledo.  
Assicurazione medica,bagaglio,R.C. e annullamento viaggio previa presentazione certificato medico. 
1 borsa piccola o zainetto con le seguenti misure 40x20x25. 
1 bagaglio trolley 10 kg. 
Assistenza telefonica 24 ore su 24 
Guide turistiche alle città di Madrid e Toledo.          

N.B. Non essendo possibile tenere bloccati i posti aerei, il prezzo verrà riconfermato al momento 
della prenotazione reale. Il costo del biglietto, una volta emesso, non è mai rimborsabile. 

Seguirà riunione con i docenti accompagnatori per dare informazioni più dettagliate agli effettivi 
partecipanti. 

CONDIZIONI DI ADESIONE: 
 

- Trattandosi di attività extracurriculare può partecipare al viaggio di istruzione 
solamente chi, al momento del pagamento della prima rata, risulti aver effettuato il 
versamento del contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

- La candidatura sarà vagliata dai CdC in considerazione dell’andamento didattico,del 
comportamento, della frequenza e altre situazioni particolari riservando al CdC la 
facoltà di non ammettere al viaggio di istruzione gli studenti che non soddisfino i 
requisiti minimi utili a garantire un proficuo percorso educativo e formativo. 

 
- Il pagamento della caparra NON SARA’ RIMBORSABILE  e dovrà essere effettuato entro il 

16 NOVEMBRE 2019,pari a Euro 250,00  dovrà essere versata tramite bonifico bancario 
intestato all’ISTITUTO REMO BRINDISI  Lido degli Estensi coordinare bancarie 
BPER BANCA IBAN: IT33N0538723594000003200001 indicando come Causale: 
COGNOME NOME alunno CAPARRA GITA DI ISTITUTO A MADRID. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

   
1 Ritrovo in aeroporto ore 10.30; volo Ryanair ore 13.35 con arrivo a Madrid alle ore 16.15; 

trasferimento e sistemazione in hotel; passeggiata per la città; cena libera; pernottamento 
in hotel. 
 

2 Colazione in hotel; visita guidata al Museo Reina Sofia; pranzo libero; visita guidata della 
città; cena libera e pernottamento in hotel. 
 

3 Colazione in hotel; escursione giornaliera alla città di Toledo con trasferimento in 
pullman e guida a disposizione per 2/3 ore; visita della Cattedrale di Santa Maria de 
Toledo, dell’Alcazar, della Chiesa di San Tomè e del Monastero di San Juan de Los Reyes; 
pranzo libero; rientro a Madrid; cena libera; pernottamento in hotel. 
 

4 Colazione in hotel; visita guidata al Museo del Prado; pranzo libero; proseguimento della 
visita alla città (Palazzo Reale, Cattedrale, Plaza Mayor, Puerta del Sol); cena libera; 
pernottamento in hotel. 
 

5 Colazione in hotel; visita al Parco del Buen Retiro, passeggiata per la Gran Via; visita del 
Mercato di san Miguel e del tempio di Debod (possibilità facoltativa di visitare il Museo 
Thyssen Bornemisza); trasferimento all’aeroporto; partenza con volo Ryanair alle ore 
18.20 e arrivo previsto a Bologna alle 20.30. 
 

  

Ritrovo partecipanti il 30/03/2020 all’ingresso dell’aeroporto Marconi di Bologna – area partenze 

alle ore 09.30. 

Rientro previsto il giorno 03/04/2020 all’uscita dell’aeroporto Marconi di Bologna – area arrivi alle 

ore 20.45. 

                    Il Dirigente Scolastico  
                    Dott.ssa Silvia Tognacci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO ENTRO IL 30\11\19 AL PROF. ALBERANI  
O AL PROF. FANTINATI. 
.....l....sottoscritto/a................................................................................................................................................... 

genitore dell'alunno\a...................................................................................della classe ............. indirizzo……. 

DICHIARA 

di aver preso visione della comunicazione in oggetto e di aver effettuato il bonifico (si allega ricevuta) 

per la partecipazione del/la proprio/a figlio/a allo gita scolastica a Madrid. 

 
Data ......................                                                              Firma del genitore..........................................  


