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Prot. n. 1445/2019 – Anno Scolastico 2018 - 2019                              Como, 6 febbraio 2019 
 
 

Comunicazione n. 415 
 
 

 Agli alunni della classe 5SB 

 Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori degli alunni della classe 5SB 

 Ai docenti della classe 5SB 

 Ai Docenti collaboratori del dirigente scolastico 

 Al DSGA  

 Al personale ATA  

 Al sito web della scuola (www.liceogiovio.gov.it) 
 

OGGETTO: Viaggio di istruzione Madrid - classe 5SB - 21-25 febbraio 2019 - pagamento saldo. 

 
Si comunica agli alunni e ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori degli alunni 
della classe 5SB che bisogna procedere al pagamento del saldo di € 283,00 (€ 299,00 per l’alunno B.A. 
per aggiunta assicurazione annullamento/medico/bagaglio) entro e non oltre giovedì 14.02.2019.  
Il viaggio di istruzione si effettuerà dal 21 al 25 febbraio 2019 con il seguente programma di massima: 
giovedì 21/02/2019 
mattina 
ore 03:00 partenza per transfer in pullman privato dal parcheggio antistante il cimitero di Como-
Rebbio all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio - si raccomanda la massima puntualità - 
volo Ryan Air n. FR 5992, partenza da Bergamo Orio al Serio ore 06:45 con arrivo a Madrid alle ore 
09:10; ogni passeggero avrà diritto ad imbarcare con sé un “bagaglio personale” con misura 35x20x20 
e un secondo bagaglio a mano (trolley) con misura 55x40x20 peso max 10kg 
transfer in pullman dall’aeroporto all’hotel Florida Norte, trattamento di mezza pensione 
pomeriggio  
visita al centro storico della città 
venerdì 22/02/2019 
mattina 
visita alla città:  
Parco del Retiro; Caixa Forum;  Plaza de la Villa, Plaza Maior, Mercado de San Miguel 
pomeriggio 
prenotazione ingresso Museo del Prado ore 15:30 con incontro guida ore 15:15 
sabato 23/02/2019 
mattina  
visita alla città: Puerta del sol, Calle Gran Via, Plaza de Cibeles 
prenotazione ingresso Palazzo Reale ore 13:00 (no cucine) 
pomeriggio 
visita alla città: la Cattedrale dell'Almudena, Muralla arabe, Templo di Debod 
domenica 24/02/2019 
mattina 
trasferimento in autonomia a Toledo: Iglesia de Santo Tomè, Iglesia de san Roman, Cattedrale di Santa 
Maria 
ore 10.00 Cattedrale Toledo (da pagare in loco € 9,00 p.p.) 
ore 11.30 Museo De La Cruz + S. Roman (da pagare in loco € 3,00 p.p.) 
pomeriggio 
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prenotazione e ingresso Alcazar Toledo ore 14:30 
Quartiere ebraico, Monastero di San Juan de los Reyes, Patios toledani, Moschea del Cristo della Luce 
lunedì 25/02/2019 
mattina 
prenotazione e ingresso Jardin Botanico ore 10:00 
prenotazione e ingresso Museo Reina Sofia ore 13:15 
pomeriggio 
visita alla città: Stazione di Antocha, Matadero Madrid, Madrid Rio, La Latina El Rastro 
ore 18:00 ritrovo per transfer in pullman dall’hotel all’aeroporto  
volo Ryan Air n. FR 5983, partenza da Madrid ore 21:00 con arrivo a Bergamo Orio al Serio alle ore 
23:20 
transfer in pullman dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio al parcheggio antistante il cimitero di 
Como-Rebbio 
 
Si ricorda che è previsto il pagamento della cauzione pari a € 15,00 p.p. da pagare direttamente in 
albergo che sarà restituita al momento della partenza previa verifica di eventuali danni alla struttura e 
di eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel. 
Si ricorda carta di identità e carta dei servizi. 
I rappresentanti degli alunni raccoglieranno le attestazioni di versamento unitamente 
all’autorizzazione allegata alla presente comunicazione e le consegneranno in segreteria progetti 
(sig.ra G. Salvatore) entro le ore 9.00 di venerdì 15 febbraio 2019. 
 

 
Cordiali saluti    

Il Dirigente Scolastico 

   Marzio Caggiano 
 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 
 

================================================================================= 

Da restituire debitamente compilata e firmata in segretaria progetti (sig.ra  G. Salvatore) entro e non oltre venerdì 15 febbraio 2019 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………. genitore/esercente la responsabilità 

genitoriale/affidatario/tutore dell’alunna/o ……………………………………………………………………. frequentante 

la  classe 5SB  

DICHIARA 

di aver preso visione della comunicazione n. 415 Prot. n. 1445/2019 relativa al Viaggio di istruzione 
Madrid  classe 5SB  21-25 febbraio 2019 – pagamento saldo. 
 

Firma 
Luogo e data ………………………………..…………………        

……………………………………………………………………… 
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