PROGRAMMA DI VIAGGIO
ANDALUSIA
DAL 13/12 AL 17/12/2018
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
50 paganti al costo di € 493,00
4 professori gratuiti
VOLO CONFERMATO:
Data:
APT di partenza
13/12/2018
ROMA FCO
17/12/2018
MALAGA

Orario di partenza
14h20
17h50

APT di arrivo
MALAGA
ROMA FCO

Orario di arrivo
17h00
20h20

Numero volo
AZ 90
AZ 91

Compagnia
ALITALIA
ALITALIA

HOTEL CONFERMATO:
Hotel BELLAVISTA*** - Av. de Bellavista, 153, 41014 Sevilla, Spagna - Telefono: +34 954 69 35 00
Hotel LUNA**** - Plaza del Guitarrista Manuel Cano, 2, 18004 Granada, Spagna – Telefono: +34 958 28 29 13
DEPOSITO CAUZIONALE:
Gli hotels richiederanno una cauzione di € 20,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo
accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di
rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Primatour
declina ogni responsabilità derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera
sulla mancata restituzione della cauzione.
TASSA DI SOGGIORNO:
La tassa di soggiorno al momento non è prevista. Nel caso fosse richiesta va comunque pagato in loco.
LISTE PARTECIPANTI:
Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto provviste
di timbro e firma del Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per l’ingresso gratuito a musei e monumenti.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Si invitano tutti i partecipanti al viaggio ed insegnanti accompagnatori di controllare, con largo anticipo sulla data di
partenza, la validità dei documenti personali per l’espatrio. In particolare per i minori di anni 18 e per i partecipanti extra
comunitari, rivolgendosi eventualmente presso le autorità competenti (ambasciate, consolati del paese o presso la propria
questura).
Tutti i cittadini italiani dovranno essere in possesso di carta d’identità italiana valida per l’espatrio (per i paesi della Comunità
Europea) o di Passaporto personale in corso di validità (NB non sono considerati validi passaporti insieme ai genitori, se
viaggiano da soli).
Inoltre non sono considerati validi la patente di guida e per alcune destinazioni TUTTE le carte di identità rinnovate (sia in
formato elettronico che cartaceo), pertanto si raccomanda vivamente di provvedere, in tal caso, alla nuova emissione del
documento.
Si invitano, pertanto, tutti i partecipanti a controllare l’adeguatezza dei propri documenti per l’espatrio, consultando il sito
www.viaggiaresicuri.it oppure recandosi presso la propria questura in tempo utile prima della partenza.
Vi ricordiamo che la verifica della validità e della regolarità di tutti i documenti di espatrio è unicamente a cura di ciascun
partecipante al viaggio.
IL MINORE DI ANNI 14 CHE VIAGGIA ACCOMPAGNATO DA PERSONE CHE NON SIANO I GENITORI DEVE ESSERE
AUTORIZZATO DAI GENITORI STESSI ATTRAVERSO UN ATTO DI ASSENSO CHE DEVE ESSERE VISTATO DALLA QUESTURA O
COMMISSARIATO DI POLIZIA DEL COMUNE DI APPARTENENZA, RICHIESTO CON LARGO ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA
DEL VIAGGIO E CON MODALITA’ DIVERSE GESTITE DALLE SINGOLE QUESTURE DI COMPETENZA (dichiarazione di
accompagnamento o affidamento minore durante l’espatrio).
La PRIMATOUR in nessun caso si riterrà responsabile di eventuali irregolarità relative ai documenti di espatrio.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
ANDALUSIA
DAL 13/12 AL 17/12/2018
1° GIORNO: ROMA / MALAGA / SIVIGLIA
Alle ore 11h45 raduno dei partecipanti al viaggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino al Terminal 1, incontro con il nostro
assistente. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea ALITALIA per Malaga. Arrivo, sistemazione in
pullman e partenza per Siviglia. In serata trasferimento in hotel a Siviglia, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

2° GIORNO: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e trasferimento a Siviglia centro. Alle ore 09h00 incontro con
le guide e visita guidata di mezza giornata di Siviglia (ingressi esclusi), si consiglia: la Cattedrale, la Giralda, l’Alcazar, Barrio
de Santa Cruz. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita libera in pullman della città (ingressi esclusi), si
consiglia: Calle de los Sierpes, El Salvador, Casa de Pilatos. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: SIVIGLIA / CORDOBA / GRANADA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Cordoba. Arrivo ed alle ore 11h00 incontro
con le guide per la visita guidata di mezza giornata della città (ingressi esclusi), si consiglia: la Mezquita-Catedral, il Ponte
Romano, l’Alcazar de los Reyes Cristianos, San Pablo. Pranzo libero. Alle ore 15h30 sistemazione in pullman e partenza per
Granada. Arrivo e trasferimento in hotel a Granada, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO: GRANADA
Prima colazione in hotel. Alle ore 09h30 incontro con le guide ed inizio visita guidata di mezza giornata di Granada (ingressi
esclusi), si consiglia: Alhambra (in attesa di conferma), il Palacio de Carlos V, il Palazzo del Generalife. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento della visita libera in pullman della città (ingressi esclusi), si consiglia: il Museo delle Belle Arti. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: GRANADA / MALAGA / ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle ultime visite particolari. Alle ore 13h45 pick-up del gruppo in hotel,
sistemazione in pullman e trasferimento per l’aeroporto di Malaga. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea ALITALIA per Roma Fiumicino.
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