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Oggetto: Viaggio di istruzione a Madrid – periodo Ottobre 2019. 

 

Si comunica che il viaggio di istruzione a Madrid è stato organizzato nel seguente modo: 

 

Primo gruppo costituito dalle sezioni 3^ A – 3^ B – 3^D per un totale di 41 studenti e 4 docenti 

accompagnatori (proff. Arrighi Franca, Tonazzini Bruna, Vannucci Alessandra e Farina Valeria) 

effettuerà il viaggio dal 7 al 10 ottobre 2019.  

 

Partenza dall’aeroporto di Pisa lunedì 7 Ottobre 2019 alle ore 07:15, arrivo a Madrid previsto per le 

ore 9:35.  

 

Partenza dall’aeroporto di Madrid giovedì 10 Ottobre 2019 alle ore 13:30 rientro a Pisa previsto per 

le ore 15:40.  

 

Per ogni partecipante è incluso un bagaglio a mano non superiore a 10 kg.  

 

Al trasferimento Carrara / Pisa aeroporto andata e ritorno i genitori provvederanno autonomamente.  

 

Secondo gruppo costituito dalle sezioni 3^ C – 3^ E per un totale di 45 studenti e 4 docenti 

accompagnatori (prof. Vegetti Andrea, Coccia Antonio, Dazzi Raffaella Maria e Tomescu Raluca) 

effettuerà il viaggio dal 21 al 24 ottobre 2019.  

 

Partenza dall’aeroporto di Pisa lunedì 21 Ottobre 2019 alle ore 07:15, arrivo a Madrid previsto per 

le ore 9:35.  

 

Partenza dall’aeroporto di Madrid giovedì 24 Ottobre 2019 alle ore 13:30 rientro a Pisa previsto per 

le ore 15:40.  

 

Per ogni partecipante è incluso un bagaglio a mano non superiore a 10 kg.  

 

Al trasferimento Carrara / Pisa aeroporto andata e ritorno i genitori provvederanno autonomamente.  

 

L’organizzazione del viaggio di istruzione è stata affidata all’agenzia Akumal Travel – Via 

Cavallotti 78 – Sesto Fiorentino (FI) 

 

L’agenzia ha già provveduto all’emissione dei biglietti aerei, pertanto non è possibile effettuare 

alcuno spostamento da un gruppo all’altro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Struttura ospitante: TOC HOSTEL indirizzo Plaza de Celenque 3 - 28013 Madrid, 

Tel +34 915 321304.  La struttura richiede un deposito cauzionale di € 10,00. La somma potrebbe 

essere trattenuta non solo per i danni materiali ma anche per rumori molesti o per comportamento 

non consono che danneggi l’albergatore / o gli altri clienti presenti in hotel. 

 

Quota di partecipazione per studente € 399,00 (trecentonovantanove//00) di cui € 125,00 

(centoventicinque//00) già versati in acconto ed € 29,00 a carico della scuola. 

 

Il saldo pari ad € 245,00 (decentoquarantacinque//00) dovrà essere versato sul conto corrente 

dell’Istituto IT 51 F 06230 24501 000056822469 entro e non oltre il 20/09/2019. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO INDICATIVO 

1° giorno 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Pisa. Operazioni di imbarco e partenza per Madrid. Arrivo a Madrid. 

Trasferimento con bus riservato dall’aeroporto all’hostel. Deposito dei bagagli. Visita alla città con guida: 

Puerta del Sol, Calle de Arenal, Teatro Real, Monastero de la Icarnacion, Plaza de Oriente, Plaza Mayor.  

Cena e pernottamento. 

 

2° giorno 
Prima colazione. Proseguimento della visita alla città con guida, Palazzo Reale, Mercato de San Miguel. 

Visita al parco del Ritiro e del giardino botanico 

Dopo pranzo si prosegue con la visita del Centro di Arte della Regina Sofia.  

Cena e pernottamento. 

 

 3° giorno 
Prima colazione. Visita della città e visita al Museo del Prado, nel pomeriggio visita al Centro di Arte Regina 

Sofia. 

Cena e pernottamento. 

 

4° giorno 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con bus privato. Operazioni di imbarco e partenza per il rientro. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio aereo A/R Pisa/Madrid/Pisa;   
Trasferimento privato dall’aeroporto all’hostel e viceversa; 
Sistemazione in camere multiple con servizi; 
Trattamento pensione completa; 
Pranzo e cena in ristorante convenzionato; 
Tasse aeroportuali; 
Bagaglio a mano, check in e posto assegnato;  
Assicurazione no stop e annullamento viaggio; 
Assistenza agenzia h 24; 
Visita guidata full day Madrid per due giornate e una mezza giornata; 
Prenotazione ai musei richiesti (soggetta a disponibilità degli stessi). 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Il bagaglio in stiva, le bevande, le mance, la tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato nel programma, 

 

   Si invitano i genitori a comunicare tempestivamente eventuali allergie dei propri figli. 

 

 

       PF/                                                                     

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Florio   
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

              dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  


