
Soggiorno Studio Siviglia 2014 

Classi 3°A 3°B 3°D 3°E 

3°F 3G

LICEO “T. MAMIANI”

PESARO



 PRIMO GRUPPO

3°F - 3°G        21/28 FEBBRAIO

 SECONDO GRUPPO

3°A - 3°D        28/7 MARZO

 TERZO GRUPPO

3°B - 3°E        14/21 MARZO



 GRUPPO 1: Referente prof. CAMPA

(Accompagnatori: Campa – Langer - Cardellini)

 Classi 3°F + 3°G 

 GRUPPO 2: Referente prof.ssa Mulè

(Accompagnatori: Mulè, Fontanot, Urbinati)

 classi 3° A + 3°D 

 GRUPPO 3: Referente prof.ssa PIRACCINI

 classi 3°B - 3°E

 (accompagnatori: Celli, Piraccini, Verna)

COMPOSIZIONE GRUPPI



SISTEMAZIONE

 Alloggio in famiglia (due o tre 

alunni/e)

 Distanza dalla scuola massimo 20/25 

min. a piedi (verrà fornita una cartina 

con l’itinerario e contatto ai genitori)

 Pensione completa (colazione, 

pranzo e cena)



VIAGGIO

 Da Pesaro a Bologna aeroporto (andata e 

ritorno) in pullman. E’ prevista una 

fermata per gli alunni residenti in 

Romagna. Da Siviglia Aeroporto al luogo 

di raccolta e viceversa in pullman. 

 Volo Ryan Air

Andata: Bologna 20.50 / Siviglia 23.40

Ritorno: Siviglia 17.45 / Bologna 20.25



BAGAGLIO

 E’ possibile portare un BAGAGLIO A 

MANO con peso massimo di 10 kg. e 

dimensioni massime di 55x40x20 cm più 

una borsa piccola fino a 35x20x20 cm per 

passeggero;

 E’ possibile portare un BAGAGLIO che 

sarà collocato in STIVA con peso 

massimo di 15 kg.



SCUOLA E CORSO DI LINGUE

 Scuola: Accademia Giraldacenter di Siviglia

 Centro Accreditato dall’Instituto Cervantes 
(dipendente dal Ministerio de Educación y 
Cultura: si occupa delle certificazioni
linguistiche)

 Lezioni: 9.00 – 13.00
 Al termine del corso, la scuola rilascerà un attestato di frequenza 

che varrà ai fini dei crediti scolastici.

(TOT. 20 ORE)



ATTIVITÀ POMERIDIANE E 

SERALI 
 Vedi programmi dettagliati



REGOLE PER LE ATTIVITA’ SERALI

 Si esce solo in caso di attività 

programmate dai docenti o con la 

famiglia;

 Orario di rientro: definito dagli 

accompagnatori (a meno che il genitore 

non richieda un rientro anticipato);

 Al rientro a casa,  inviare sempre uno 

squillo o un sms al docente referente;



ESCURSIONI INTERA GIORNATA

 VISITA ALLA CITTÀ DI Cordoba (1 ora 

circa da Siviglia);

 Centro storico e Mezquita;

 Pranzo al sacco 

 Rientro a Siviglia nel tardo pomeriggio



RACCOMANDAZIONI…….

 Per visitare i monumenti è obbligatorio 

presentare la tessera studente (carnet de 

estudiante); grazie a questa, inoltre, gli 

studenti inoltre possono usufruire di uno 

sconto nel biglietto.

 Portare in viaggio la C.I. originale e valida 

per l’espatrio e una sua fotocopia. E’ 

consigliabile che l’originale rimanga in 

valigia durante il soggiorno per 

scongiurarne lo smarrimento.



……….raccomandazioni

 Comunicare tempestivamente ai docenti 

referenti ai docenti referenti eventuali 

allergie alimentari e non, nonché 

informazioni sull’uso di farmaci, 

specialmente in caso di cure in corso.

 Si raccomanda la massima puntualità e il 

rispetto delle regole in qualsiasi momento 

del viaggio.



………….raccomandazioni

 Vi invitiamo a prendere visione del 

Regolamento di Istituto per quel che 

riguarda la parte relativa ai Viaggi di 

Istruzione;

 Vi invitiamo inoltre a provvedere al saldo 

della cifra totale (340 euro) entro e non 

oltre il 21 gennaio 2015.



¡Buen viaje!

Sevilla 2015


