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Circ. nr. 15 gL 
Circ. n. /g.l. 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^ DEI LICEI  
E AI LORO GENITORI 

Oggetto: Gita classi quinte 

Carissimi studenti, 

come già informato con la circolare nr. 7 del 24 ottobre, dal 25 febbraio al 1 marzo 2019 si svolgerà la gita di 
fine corso in Andalusia.  

Ricordiamo il programma. 

ORIO AL SERIO – MALAGA – TORREMOLINOS  
1° giorno Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Orio al Serio, operazioni d’imbarco e partenza con volo per 
Malaga. All’arrivo, trasferimento in bus in città. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della 
città e al termine trasferimento a Torremolinos, sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento.  
MALAGA – GRANADA 
2° giorno Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla continuazione della visita guidata di Malaga. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Granada e visita guidata. Nota per la celebre Alhambra (ingresso da 
riconfermare), esempio raffinato di arte ispano moresca, con le sue fontane, i patio e i sontuosi giardini del 
Generalife. Cena e il pernottamento. 
CORDOBA   
3° giorno Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla continuazione della visita guidata di Granada. Pranzo 
libero e nel pomeriggio partenza per Cordoba, antica capitale dell’Andalusia. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata della città, con la Cattedrale, che fu la seconda Moschea più grande del mondo. In seguito si visiterà il 
centro storico e il quartiere ebraico dove sorge la Sinagoga. Cena e il pernottamento. 
SIVIGLIA 
4° giorno Colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla continuazione della visita guidata 
della città. Pranzo libero e a seguire partenza per Siviglia. Cena e il pernottamento. 
SIVIGLIA – ORIO AL SERIO    
5° giorno Colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata di Siviglia, che vanta tradizioni artistiche e 
culturali a testimonianza dell’influenza araba e cristiana. Tra le altre cose si visiteranno la Cattedrale, la Torre 
Giralda, il Barrio de Santa Cruz e la splendida Plaza de Espagna. In tempo utile trasferimento in aeroporto per 
il rientro in Italia.  
 

Il costo complessivo del viaggio, compresi i costi per gli ingressi, è di 660,00 Euro. 

Per esigenze organizzative si chiede di versare l’acconto di € 350,00 e di consegnare l’attestazione del 
versamento, insieme al tagliando qui allegato e alla fotocopia della carta di identità, entro lunedì 3 
dicembre 2018. Il  bonifico bancario deve essere intestato a: Opera S. Alessandro Licei Opera S. Alessandro, 
UBI Banca Spa Sede di Bergamo: IBAN    IT 36 S 03111 11101 000000034452 con la seguente  causale:  GITA 
ANDALUSIA CLASSI QUINTE - Nome e Cognome e classe dello studente.  
 

Il saldo verrà richiesto con successiva circolare. 

 

Bergamo, 22 novembre 2018 
Il Coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Domenico Gualandris ) 
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(Circ. 15 gL) da consegnare IN SEGRETERIA entro lunedì 3 dicembre 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA  DI  CONFERMA VERSAMENTO DELL’ACCONTO  ALLA GITA DI ISTRUZIONE IN ANDALUSIA 

 

 

..I…  sottoscritt ..  …………………………………………………………………………………………… genitore/i  dell'alunno/a 
 
 ………….…………………………………………………………………………………….…..….………….  Classe …………  sez. ……… Corso 

 

informa che  

 ha versato la quota di € 350,00  per apertura pratica di viaggio con bonifico bancario del quale consegna 
l’attestazione. 

 allega la fotocopia della carta di identità dello studente 

 

 

 

Bergamo …………………………………………………………                                             ……………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                 (firma) 

 


