
 

 

 

  Spett.le Liceo  
  “BERTRAND RUSSELL” 
  Via Tuscolana, 208 
  00182          ROMA 

          Roma, 7 novembre 2019 

A N D A L U S I A 
5 giorni - in aereo 

 
23/11/2019 – ROMA / MALAGA 

 APPUNTAMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE ORE 08.00 ALL’AEROPORTO DI ROMA 
FIUMICINO / TERMINAL T1 

 Incontro con il nostro assistente e svolgimento delle operazioni di imbarco. Partenza per  
Malaga con volo VUELING - IBERIA (ore 10.45 – 13.25) 

 Pranzo a carico dei partecipanti 

 Arrivo, incontro con nostro pullman Gran Turismo Full Comfort e trasferimento in hotel 

 Pomeriggio: visita di Siviglia con i docenti (le Antiche Mura, la Plaza de España e il Parco di 
María Luisa) 

 Sera: cena e pernottamento in hotel 
 

24/11/2019 - SIVIGLIA 

 Prima colazione in hotel (a buffet) 

 Mattina: visita di Siviglia con GUIDA (L’Alcazar, Plaza del Triunfo e dell’Argento, la 
splendida Cattedrale e la Giralda, Torre dell’Oro) 
    ** INGRESSO E PRENOTAZIONE ALL’ALCAZAR INCLUSI ** 

Auricolari da pagare in loco € 2,00 circa 

 Pranzo a carico dei partecipanti 

 Pomeriggio: visita di Siviglia con i docenti (Barrio de Santa Cruz, casa de Pilatos, Basilica 
del la Macarena, parco del fiume Guadalquivir, Parco Maria Luisa) 

 Sera: cena e pernottamento in hotel 
 
25/11/2019 – CORDOBA  

 Prima colazione in hotel (a buffet) 

 Mattina: sistemazione in pullman Gran Turismo Full Comfort e partenza per Cordoba. 
Arrivo e visita della città con GUIDA (la Mezquita, cattedrale-moschea di emozionante 
bellezza per le sue 850 colonne in granito e marmi, il centro storico, intreccio di vie contorte 
e bianche)   
  ** INGRESSO E PRENOTAZIONE ALLA MOSCHEA **   
   Auricolari da pagare in loco € 1,50 circa 

 Pranzo a carico dei partecipanti 

 Pomeriggio: proseguimento delle visite della città con i docenti (il Ponte Romano, l’Alcazar 
de los Reyes Cristianos, San Pablo) 

 Al termine trasferimento a Granada, cena e pernottamento in hotel 
 

26/11/2019 – GRANADA  

 Prima colazione in hotel (a buffet) 

 Mattina: sistemazione in pullman Gran Turismo Full Comfort e partenza per Granada. 
Arrivo e visita della città con GUIDA (la Cattedrale e la Cappella reale, l’Arceria, l’Albaicyn, il 
Corral del Carbon, il museo delle Belle Arti, il Palazzo del Generalife, complesso 
monumentale in stile arabo diventato simbolo della città) 
           Auricolari da pagare in loco € 2,00 circa 

 Pranzo a carico dei partecipanti 

 Pomeriggio: visita del complesso dell’Alhambra che rappresenta il punto di massima 
espressione raggiunto dall’arte andalusa attraverso geometrie e colonne di marmo bianco, 
stucchi: all’interno si visita il Palacio de Carlos V 

** PRENOTAZIONE INCLUSA ALHAMBRA ** 
(ingresso ridotto € 9,00 da prenotare con largo anticipo da parte della scuola – ingresso non 

garantito) 

 Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel 
 
 



 

 

 

 
27/11/2019 – MALAGA / ROMA  

 Prima colazione in hotel (a buffet) 

 Mattina: sistemazione in pullman Gran Turismo Full Comfort e partenza per Malaga. 
Arrivo e visita della città con i docenti (la Cattedrale, plaza de toro de la Malagueta, il castello 
di Gibralfaro) 

 Pranzo a carico dei partecipanti 

 Al termine, sistemazione in pullman Gran Turismo Full Comfort e trasferimento 
all’aeroporto di Malaga. Svolgimento delle operazioni di imbarco e partenza per Roma con 
volo VUELING – IBERIA (ore 17.45 – 20.15) 

 

 
 
HOTELS PRENOTATI 
Notti 23 e 24 MARZO  HOTEL ALCORA 4**** SIVIGLIA 
Notti 25 e 26 MARZO  HOTEL LUNA 4****   GRANADA 
Cauzione richiesta….€ 20,00 a studente 
 
 
 
 

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI: 
CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

(gli studenti di diversa nazionalità sono pregati di rivolgersi al proprio consolato 
in tempo utile per un eventuale visto d’ingresso) 

 
 

 
 
 
 

        
 
 
            Cordiali saluti 
          NEW DISTANCE DI TRE SRL 
 
         
   


