
 

 

 
 

PROGRAMMA PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN ANDALUSIA  / 26 FEBBRAIO – 3 MARZO 2017. 
PARTECIPANTI: 40 STUDENTI + 4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI - TOT. 44 PAX – CLASSI 5A,F,M 

 
 

PROGRAMMA 
Domenica 26 febbraio 
 
Ore 03.30 Ritrovo dei partecipanti c/o il parcheggio pullman turistici – Via Bernardo Rossellino / 
Arezzo e partenza immediata per l’Aeroporto di Roma Fiumicino con pullman Gt privato; sosta 
durante il tragitto c/o area attrezzata; 
 
ore 07.30 arrivo all’Aeroporto di Roma Fiumicino e discesa del gruppo al parcheggio; 
ore 07.45 disbrigo delle operazioni di check-in c/o il banco Ryanair; 
ore 09.45 partenza con volo di linea Ryanair FR 6138 per Malaga; 
ore 12.40 arrivo all’aeroporto di Malaga – Costa del sol (AGP) ternimal 2 ; 
 
espletate le operazioni di sbarco e ritiro bagagli (per i passeggeri che hanno il bagaglio in stiva), 
incontro al parcheggio dell’aeroporto con il pullman Gt privato della ditta AUTOCARES MAR SUR;  
partenza con il pullman per Malaga; 
arrivo a Malaga e discesa del gruppo e tempo libero a disposizione per prima visita libera della 
città a cura dei docenti accompagnatori; 
pausa pranzo libero; 
a seguire tempo libero a disposizione 
 
ore 17.00 ritrovo con il pullman e trasferimento a Torremolinos in Hotel Natursun 3 ***; 
effettuazione delle operazioni di check-in e sistemazione nelle camere riservate; 
ore 20.00 cena in hotel; 
possibilità di passeggiata serale rientro e pernottamento. 
 
Lunedì 27 febbraio : 
 
Prima colazione dall’hotel ; 
ore 8.30 ritrovo con il pullman Gt privato della ditta AUTOCARES MAR SUR davanti all’Hotel e 
partenza immediata per Granada; 
ore 10.45 arrivo a Granada e discesa del gruppo al parcheggio per bus turistici; 
presentazione del capogruppo alla biglietteria della Alhambra e ritiro dei biglietti prenotati 
direttamente dalla scuola; 
ingresso e visita dell’Alhambra - dimora dei sovrani musulmani e monumento più significativo 
della città; 
pausa pranzzo libero; 
a seguire proseguiemento delle visite libere della città ricca di monumenti dichiarati Patrimonio 
dell'Umanità dall'Unesco come il Generalife e il quartiere dell'Albaicìn di notevole interesse 
anche la Cattedrale di Granada è considerata la più grande espressione di chiesa rinascimentale 
della Spagna; 
ore 17.15 ritrovo con il pullman in luogo da concordare direttamente con l’autista e partenza per 
rientro a Torremolinos; 
ore 19.15 ca. arrivo a Torremolinos e tempo libero a disposizione; 
ore 20.30 cena in hotel; 
possibilità di passeggiata serale rientro e pernottamento. 
 
Martedì 28 febbraio: 



 

 

Prima colazione in hotel; 
ore 8.00 ritrovo con il pullman Gt privato della ditta AUTOCARES MAR SUR davanti all’Hotel e 
partenza immediata per Siviglia; 
ore 11.00 arrivo a Siviglia e discesa del gruppo al parcheggio per bus turistici; 
visita libera della città con visita della Cattedrale di Santa Maria della Sede di Siviglia (in 
spagnolo: catedral de Santa María de la Sede de Sevilla) è la più grande cattedrale gotica del  
mondo (da valutare sul posto la possibilità, in base all’affluenza e alla disponibilità di ingressi, la 
visita interna – importante presentare l’elenco nominativo su c.i. della scuola per l’eventuale 
sconto gruppi scolastici -); 
pausa pranzzo libero; 
a seguire proseguiemento delle visite libere della città ricca di monumenti 
ore 16.15 ritrovo con il pullman in luogo da concordare direttamente con l’autista e partemza per 
rientro a Torremolinos; 
ore 19.30 ca. arrivo a Torremolinos e tempo libero a disposizione; 
ore 20.30 cena in hotel; 
possibilità di passeggiata serale rientro e pernottamento. 
 
Mercoledì 1 marzo : 
 
Prima colazione in hotel; 
ore 8.30 ritrovo con il pullman Gt privato della ditta AUTOCARES MAR SUR davanti all’Hotel e 
partenza immediata per Cordoba; 
ore 11.30 arrivo a Cordoba e discesa del gruppo al parcheggio per bus turistici; 
prima visita libera della città; 
suggeriamo: 
La Cattedrale che viene chiamata ancora Mezquita proprio perchè in passato era una moschea. 
Con il passare dei secoli e delle dominazioni, i potenti di Cordoba la hanno sempre utilizzata per 
manifestare il proprio potere e per far ciò la ampliavano per evidenziare la propria grandezza. 
( da valutare sul posto la possibilità, in base all’affluenza e alla disponibilità di ingressi, la visita 
interna - importante presentare l’elenco nominativo su c.i. della scuola per l’eventuale sconto 
gruppi scolastici -); 
pausa pranzo libero 
nel pomeriggio proseguimento delle visite libere a cura dei docenti accompagnatori 
ore 16.45 ritrovo con il pullman in luogo da concordare direttamente con l’autista e partemza per 
rientro a Torremolinos; 
ore 19.45 ca. arrivo a Torremolinos e tempo libero a disposizione; 
ore 20.30 cena in hotel;possibilità di passeggiata serale rientro e pernottamento. 
 
Giovedì 2 marzo: 
 
ore 8.45 ritrovo con il pullman Gt privato della ditta AUTOCARES MAR SUR davanti all’Hotel e 
partenza immediata per Ronda; 
ore 10.45 arrivo a Ronda e discesa del gruppo al parcheggio per bus turistici; 
prima visita libera della città; - pranzo libero durante le visite - 
suggeriamo: 
la caratteristica Plaza del Socorro, nel quartiere del Mercadillo, proseguendo in Calle Espinel si 
raggiunge l’antica Plaza de Toros, uno dei luoghi più importanti di Ronda. A seguire dal  
dal Mirador de Ronda si può ammirare una verde vallata incorniciata da aspre montagne in 
lontananza. Tornando indietro dopo Calle Virgen de la Paz e Plaza España saremo di fronte al 
simbolo di Ronda: il Puente Nuevo, il più maestoso dei ponti che uniscono le due parti della 
città. Dopo la Casa e Mina del Rey Moro si giunge all’Arco di Felipe V che precede il Puente Viejo 
da cui si puo’ ammirare il trecentesco Puente di San Miguel. Proseguendo la visita della Ciudad si  



 

 

possono ammirare Plaza de Mondragón con l’omonimo Palacio, Plaza Duquesa de Parcent, 
Parroquia Santa María la Mayor, antica moschea, ora cattedrale di Ronda. Il massiccio 
campanile è stato costruito, come di consueto, al posto dell’antico minareto. 
ore 16.45 ritrovo con il pullman in luogo da concordare direttamente con l’autista e partenza per 
rientro a Torremolinos; 
ore 18.45 ca. arrivo a Torremolinos e tempo libero a disposizione; 
ore 20.30 cena in hotel; 
possibilità di passeggiata serale rientro e pernottamento. 
 
Venerdì 3 marzo: 
 
Prima colazione in hotel e preparazione dei bagagli; 
ore 09.30 ritrovo c/o l’Hotel con il pullman e trasferimento a Malaga; 
arrivo a Malaga e discesa del gruppo al parcheggio per bus turistici; 
visita libera a cura dei docenti accompagnatori della città di Malaga; 
suggeriamo: la Cattedrale, chiamata anche la manquita, piccola monca, a causa di una delle due 
torri rimasta incompiuta, l'Alcazaba, una piccola Alhambra, il museo Picasso, una magnifica 
collezione di 204 opere; 
pausa pranzo libero; 
a seguire il Castello di Gibralfaro, situato sopra il colle e raggiungibile con una passeggiata in 
salita di circa 20 minuti da dove e possibile ammirare la città dall’alto; 
ore 14.30 ritrovo con il pullman in luogo da concordare direttamente con l’autista e trasferimento 
all’aeroporto di Malaga Costa del sol (AGP) ternimal 2 ; 
ore 15.25 disbrigo delle operazioni di check-in c/o il banco Vueling; 
ore 17.25 partenza con volo di linea Vueling VY 6210 per Roma Fiumicino; 
ore 19.55 arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino; 
espletate le operazioni di sbarco e ritiro dei bagagli (per i passeggeri che hanno il bagaglio in 
stiva), incontro all’uscita dell’aeroporto con il pullman Gt della ditta Tiemme bus (rif. Autista) 
(l’autista attenderà il gruppo all’uscita del settore “arrivi” in caso di ritardo contattare l’autista  
appena atterrati); 
trasferimento ad Arezzo; 
ore 23.59 ca. arrivo previsto a c/o il Parcheggio pullman turistici – Via Bernardo Rossellino / 
Arezzo 
termine dei servizi; 
 
* Il suddetto programma costituisce una linea guida per le visite giornaliere suscettibile di 
modifiche/integrazioni da concordare in loco con le guide (ove presenti) o da valutare da parte dei 
docenti accompagnatori. Eventuali ingressi a musei / monumenti – ove a pagamento e non 
diversamente specificato – devono essere regolati in loco. Lo stesso è suscettibile di modifiche 
nella sua stesura definitiva. 
 
DATI LOGISTICI: 
 
Compagnia aerea: Ryanair + Vueling 
Operativo voli: 
andata: Dom.26/02/2017 Roma Fco ore 09.45 > Malaga ore 12.40 – volo FR 6138 
ritorno: Ven. 03/03/2017 Malaga ore 17.25 > Roma Fco ore 19.55 - volo VY 6210 
 
Vettori bus : 
- Tiemme bus Arezzo 
- AUTOCARES MAR SUR  
 
Hotel: 



 

 

Hotel Natursun 3 *** - Pje. Sta. Mónica, 4 Torremolinos - Málaga Tel.+34 951 24 13 64 
 
Ripartizione camere: 
 
6 MASCHI : 1 camera quadrupla + 1 camera doppia 
33 FEMMINE : 6 quadruple + 3 camere triple 
1 camera doppia : 1 aggregato + 1 studentessa 
3 docenti : 3 camere singole 
Organizzazione tecnica: 
Ghibellina viaggi e cultura – Tel. 0575 302816 – 401778 
 
NOTIZIE UTILI 

• Ricordate di portare con Voi un documento di riconoscimento valido per l’espatrio. 

• Ricordate che l’hotel può richiedere all’arrivo del gruppo una cauzione (€ 15.00 p/p) che 
viene restituita al momento della partenza previo accertamento che il gruppo non abbia 
provocato danni alla struttura e/o ad altri ospiti; 

• Ricordate di controllare i vouchers di viaggio e controfirmarli con il numero esatto delle 
persone che hanno usufruito dei vari servizi; ricordate altresì che, in caso di mancati arrivi, 
è possibile che i fornitori dei servizi applichino penalità di no show pari anche al 100%. 

• Ricordate che a Vs. favore è stato registrato 1 bagaglio a mano da portare in cabina. Il 
peso massimo del bagaglio a mano è di kg 10 mentre le dimensioni massime non potranno 
essere superiori a 55 x 40 x 20 cm (ruote, maniglie e tasche comprese) + 1 piccola borsa 
con dimensioni massime cm 35 x 20 x 20. Tutti i bagagli a mano devono entrare 
agevolmente negli appositi misuratori delle dimensioni dei bagagli disponibili ai banchi di 
Consegna bagagli presso l’aeroporto e ai gate di imbarcoIn presenza di allergie e/o 
intolleranze alimentari ricordiamo – oltre alla comunicazione preventiva – di segnalare 
sempre agli hotels / ristoranti le suddette patologie al momento della fruizione di servizi. A 
favore di n. 20 passeggeri è stato poi registrato 1 bagaglio in stiva (peso max consentito: kg 
15); 

• Ricordate di predisporre alcune copie dell’elenco nominativo dei partecipanti (studenti e 
docenti) con nome, cognome, luogo e data di nascita da consegnare all’hotel per facilitare il 
check-in e per ogni esigenza. 

• Ricordate di portare con voi il tesserino sanitario magnetico (in caso di tesserino sanitario 
cartaceo ricordate di ritirare il Modello E111 per l’estensione all’estero dell’assistenza 
sanitaria nazionale). In tal modo leggi dello Stato e accordi internazionali garantiscono 
infatti ai cittadini italiani e stranieri residenti in Italia e regolarmente iscritti al Servizio 
Sanitario Nazionale talune forme di assistenza all'estero. Tutti gli iscritti al Servizio 
Sanitario Nazionale che soggiornano temporaneamente in Stati membri dell'Unione 
Europea hanno diritto a ricevere prestazioni sanitarie in caso di urgenza presso le locali 
strutture pubbliche. Esibendo il tesserino sanitario magnetico o modello E111 nel Paese di 
soggiorno temporaneo, il cittadino italiano ha diritto al medesimo trattamento fornito ai 
cittadini di quello Stato. 

• Valuta locale: Euro. 

• Prefissi internazionali: Itala > Spagna +34 / Spagna > Italia +39. 
 


