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Programma di massima Viaggio d’istruzione delle Classi Quinto Anno MADRID 
Periodo da individuare dal 16 al 23 aprile 2020 -  5 giorni / 4 notti 

 
1° GIORNO: CASERTA – ROMA - MADRID  
Trasferimento con autobus GT all’aeroporto di Roma Fiumicino. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Madrid.  
All’arrivo sistemazione in Bus Riservato e Trasferimento in Hotel, deposito bagaglio in hotel, se le camere dovessero 
essere già pronte, sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio visita guidata del centro storico e primo approccio con la città di Madrid: 

� Puerta del Sol. Qui troviamo la famosa statua raffigurante un orso ed un corbezzolo, simbolo della città 
� Plaza Mayor, uno dei maggiori luoghi simbolo di Madrid, una piazza di forma quadrangolare circondata da 

portici. Al centro troviamo la statua di Filippo III. 
� Mercato di San Miguel, che sorge a sinistra della Plaza Mayor, in Plaza de San Miguel. Si tratta di un 

mercato coperto antichissimo in cui è possibile fare la spesa, ma anche degustare prodotti tipici e le famose 
tapas. 

� Plaza de la Villa, uno dei principali nuclei della Madrid medioevale.  
� Calle Arenal 
� Altro 

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO:  
Colazione in albergo. 
Visita guidata al Museo Nacional del Prado, una delle pinacoteche più famose al mondo, in cui possiamo ammirare le 
opere dei maggiori pittori spagnoli (Goya, de Ribera, el  Greco, Velàzquez…), ma anche italiani (Botticelli, Mantegna, 
Caravaggio, Raffaello…) 
Pranzo in ristorante 
Nel pomeriggio visita guidata  

� Parco del Buen Retiro. E’ un immenso parco nel quale troviamo monumenti meravigliosi, come il Palacio de 
Cristal , il Palacio di Velàzquez, il monumento ad Alfonso XII e l’incantevole Rosaldeda (roseto).  

� Stazione di Atocha. Visita all’interno della stazione dove è possibile ammirare il fantastico giardino 
tropicale che ospita più di 260 specie di piante tropicali, oltre a delle simpatiche tartarughe che nuotano nel 
laghetto artificiale. 

� Calle Argumosa per ritrovarci in un altro barrio madrileno Lavapiès. Si tratta di un quartiere popolare, 
multietnico e coloratissimo.  

Al termine rientro in albergo, cena, attività serale e pernottamento. 
3° GIORNO:  
Prima colazione in albergo  

Visita guidata:  
� Palacio Real e Cattedrale de La Almudena 
� Plaza de Espana, è un’altra piazza imperdibile di Madrid in cui possiamo ammirare il monumento dedicato 

a Miguel de Cervantes, con le statue di Don Chisciotte e Sancho Panza. 
� Templo de Debod. Si tratta di un tempio egizio costruito intorno al 200 a.c dedicato al culto della divinità 

Amon di Debod. Fu donato dall’Egitto alla Spagna nel 1968 in cambio dell’aiuto spagnolo prestato in seguito 
all’appello dell’Unesco per salvare i templi della Nubia, in pericolo per la costruzione della diga di Assuan.  

Pranzo in ristorante 
Nel pomeriggio visita guidata Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, in cui possiamo ammirare l’opera più 
famosa di Picasso, Guernica. 
Al termine rientro in albergo, cena, attività serale e pernottamento. 
4° GIORNO:  
Prima colazione in albergo  
Trasferimento in bus per visita guidata della città di Toledo 
Toledo è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1986. Si è trattato del riconoscimento a una città in 
cui gli ebrei, i musulmani e i cristiani hanno lasciato la loro impronta.  
In alternativa 
Visita guidata Monastero e Real Sitio di San Lorenzo dell’Escorial. Ubicato nel cuore della Sierra de Guadarrama, a 
soli 50 chilometri da Madrid, fu fatto costruire da Filippo II come residenza e pantheon dei re di Spagna, fu anche 
convento e chiesa dal 1563 al 1584. Nel 1984 è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. 
Pranzo in ristorante 
Nel pomeriggio visita guidata centro città: 

� Gran Vìa, la strada più famosa di Madrid. Troviamo, ai lati, negozi di ogni genere, ristoranti e fast food, ma 
soprattutto cinema e teatri (questa zona è, infatti, detta Broadway madrileño). Tra un negozio e l’altro, c’è da 
restare incantati dall’architettura degli edifici, come il Metropolis , l’hotel Atlantico o il palazzo di Telefonica.  
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� Calle de Alcalà dove troveremo il Cìrculo de bellas artes, uno dei centri culturali più importanti di Europa.  
� Plaza de Cibeles, una piazza circondata da quattro edifici storici e con una splendida fontana in centro.  
� Paseo del Prado.  Lungo il Paseo del Prado oltre al Museo del Prado è situato un altro importante museo 

madrileño, il Thyssen-Bornemisza.  
� Stadio Santiago Bernabeu 

Al termine rientro in albergo, cena, attività serale e pernottamento. 
5° GIORNO: MADRID – ROMA - CASERTA 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere.  
Sistemazione in Bus Trasferimento in Aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Roma. Arrivo a 
Roma, sistemazione in Bus Riservato e trasferimento fino a Caserta (Deutsche Bank in Via G.M. Bosco).  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Biglietti volo A/R, con partenza dall’aeroporto di Roma; VOLO DIRETTO . Incluse tasse aeroportuali 
nazionali ed internazionali e bagaglio a mano 10 kg Incluso.  

• Trasferimento Istituto – Aeroporto A/R  
• Tutti gli spostamenti saranno in autobus GT riservato, tipo Naoplan/Mercedes/Setra/Scania da 53 posti di 

recente immatricolati negli ultimi 4-5 anni, munito di tutti i più moderni confort: Aria condizionata, 
frigobar,TV, Abs, Radio, ecc, ed assicurato con primarie compagnie con massimali di € 24.000.000,00 a 
disposizione del gruppo per tutta la durata del viaggio e per le escursioni in programma  

• Parcheggi, Pedaggi autostradali e Check Point ingresso città in Bus. 
• Sistemazione del gruppo IN DUE ALBERGHI  comodi per intrattenimenti serali e facilmente raggiungibili a 

piedi.  
• Sistemazione ottimo Hotel 3***s/4* , accurato e selezionato per l’ubicazione, la ricettività, servizi ed 

accessori, che presenta i necessari requisiti per sicurezza, efficienza igienica e benessere di tutti i partecipanti, 
la sistemazione in camere doppie / triple per studenti e Singole per accompagnatori, munite tutte di servizi 
privati, riscaldamenti, acqua calda, pulizia giornaliera delle camere, ecc 

• Trattamento pensione completa come da programma bevande comprese, tutti i pasti come da programma 
saranno di buona quantità, qualità cosi composti: 1 Primo, 1 Secondo con contorno, Frutta o dessert- sarà 
inoltre garantita la disponibilità di eventuali pasti vegetariani /senza glutine.  

• Colazione Continentale e inoltre caffè (liscio, ristretto, lungo, decaffeinato, macchiato, americano) latte, latte 
macchiato, cappuccino, tè, cioccolata calda, camomilla (molto di rado), succhi e centrifugati di frutta o 
verdura, yogurt magro o alla frutta.  

• menu diversificati per vegetariani e soggetti affetti da intolleranze alimentari.  
• attivita’ di intrattenimento serale per gli studenti 
• Servizio assistenza in loco da parte di nostri uffici corrispondenti  
• Servizi di visita guidata e ingressi musei/monumenti come da programma.  

� Visita guidata centro storico metà giornata 
� Visita guidata Parco del Buen Retiro e stazione Antiocha 
� Visita guidata città di Toledo o in alternativa Escorial metà giornata 
� Visita guidata centro città (Gran Via ecc.) metà giornata 

• Prenotazione, assistenza e guide Musei e Monumenti  
� Visita guidata Museo Nacional del Prado 
� Visita guidata Palacio Real e Cattedrale de La Almudena 
� Visita guidata Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 
� Visita guidata Tempio di Debod 

• Bus per Trasferimenti in loco come da programma 
• Gratuità: minimo 1/15 persone paganti. 
• ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE 
• ASSISTENZA  

Assistenza di un operatore dell’agenzia in loco reperibile.  
Sarà garantita la reperibilità telefonica 24 su 24 di un operatore dell’Agenzia per tutta la durata del soggiorno. 
e/o, per eventuali problematiche quali ad esempio la sistemazione, il vitto e quant'altro ritenuto opportuno e/o 
necessario per la tutela degli studenti e accompagnatori. 
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VIAGGIO D’ISTRUZIONE - MADRID  

Classi 3° Liceo Classico e 5° Scientifico  

META Periodo Classe DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

MADRID 

FINE 
APRILE 

A 19 MONTICELLI 

B 17 DE SIRE ? 

C 26 CICATIELLO - SANDOMENICO 

D 18 NESSUNO 

E 18 MONTANARO - SANDOMENICO 

F 18 SALZANO 

 1° GRUPPO TOTALE N. 116 STUDENTI 

FINE 
APRILE 

5G 26 DI LILLO 

5H 21 SADUTTO - MUNGIVERA 

5I 19 CARTAGINESE - SALZANO 

5A Cai 15 MONE 

 2° GRUPPO TOTALE N. 81 STUDENTI 

 


