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AVVISO ALUNNI CLASSI QUINTE
Si avvisano gli alunni e le loro famiglie che la Commissione nominata per la comparazione delle offerte per
i viaggi di istruzione delle classi terze e quarte A.S. 2018/19 ha concluso i lavori. L’esito della procedura
viene di seguito specificato:
META

Periodo
in cui effettuare
il viaggio

CUMA TRAVEL

ANDALUSIA
PROGRAMMA:
1° GIORNO: SALERNO/NAPOLI/GRANADA
Ritrovo dei partecipanti nel luogo di raduno stabilito.
Trasferimento in pullman GT riservato all’aeroporto di Napoli
Capodichino. Partenza per Granada volo di linea. Arrivo a
Granada e trasferimento in pullman GT riservato in hotel.
2° GIORNO: GRANADA
Visita guidata di Granada, ai piedi della Sierra Nevada,
storicamente invidiata da Damasco. Visita del fiabesco
Alhambra, monumento supremo dell’architettura araba con i tre
spettacolari Palazzi del Meswar, del Serrillo e de Los Leones, e
degli spettacolari giardini del Generalife con l’incantevole e
suggestivo Patio de la Acequia, la residenza estiva dei re
“nazaritas”. Pranzo libero. Visita pomeridiana della città: il
bellissimo Monastero di San Jeronimo fatto erigere dai Re
Cattolici a Santa Fe e fatto trasportare subito dopo a Granada; la
Cattedrale gotica, nel cuore dell’antica medina, con la
spettacolare Cappella Reale della regina Isabella la Cattolica, il
mausoleo di Domenico Fancelli e gli splendidi dipinti del
Botticelli, custoditi nella Sagrestia.
3° GIORNO: GRANADA/CORDOBA/SIVIGLIA
Partenza mattutina in pullman GT riservato. Sosta a Cordoba per
la visita guidata della città moresca dichiarata patrimonio
dell’UNESCO, e che custodisce alcuni dei più grandi tesori
architettonici spagnoli: la Mezquita, la Moschea del VII secolo,
unica al mondo, che unisce armonicamente gli stili gotico,
barocco e rinascimentale: L’Alcazar de los Reyes Cristianos,
costruito nel XII secolo da Afonso X, il ponte romano che unisce
le due sponde del Guadalquivir, i bagni arabi, il quartiere ebraico,
la Juderia, costruito nel 1314 e ricco di cortili. Qui si trova anche
una delle 3 sinagoghe ancora in piedi nel Paese e il Museo
Taurino dove sono celebrati i grandi toreri di Cordoba. Pranzo
libero. Trasferimento a Siviglia e sistemazione in hotel.
4°GIORNO: SIVIGLIA
Visita guidata di Siviglia, città unica al mondo in quanto
rappresentante l’unione di tre continenti, Europa, Africa ed
America, con un’architettura composta da stile gotico, islamico e
romano, per arrivare al rinascimentale e al barocco. Mattinata
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dedicata alla visita del centro storico, che sorge intorno al
tranquillo fiume Guadalquivir: la Cattedrale gotica sorta sulle
rovine della “Grande Moschea”, della quale restano il “Cortile
degli Aranci” e la Giralda, nata come osservatorio e minareto
della Moschea Maggiore coronata da 4 enormi mele di bronzo
sovrapposte e dal colossale corpo-campane rifinito da una
bellissima statua di bronzo rappresentante la Fede (il
“Girardillo”); i reali Alcàzar sivigliani, eretti nel X secolo,
originariamente fortezza, divenuti poi nei secoli residenze dei
sovrani arabi e di quelli spagnoli poi. Pranzo libero. Pomeriggio
dedicato al proseguimento della visita della città: la monumentale
Plaza de España, il vivacissimo Paseo de Las Delicias che
costeggia il Guadalquivir, il maggiore porto fluviale della
Spagna; il Barrio de Santa Cruz, il quartiere ebraico, Plaza de
Santa Cruz, Plaza Dona Elvira e l’Hospital de los Venerables
Sacerdotes.
5° GIORNO: SIVIGLIA/ROMA o NAPOLI/SALERNO
Trasferimento all’aeroporto di Siviglia in pullman GT riservato.
Disbrigo della formalità di imbarco e partenza per Roma/Napoli
con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino/Napoli
Capodichino
META
VALENCIA
PROGRAMMA:
1° GIORNO: SALERNO/NAPOLI o ROMA/VALENCIA
Trasferimento in pullman GT riservato all'aeroporto di Roma
Fiumicino o Napoli Capodichino. Disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza per Valencia con volo di linea. Arrivo a
Valencia. Trasferimento in hotel in pullman GT riservato e
sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio dedicato ad un
primo approccio con la città.
2° GIORNO: VALENCIA
Giornata interamente dedicata alla visita della Ciutat Vella,
raccolta attorno alla Plaça de la Reina, cuore della città storica,
ove si erge la suggestiva Cattedrale dalla grandiosa facciata
barocca e la poderosa torre del Micalet. Visita del centro storico:
Plaza de la Virgen, il palazzo gotico comunale, Torres dels
Serrans, Torres de Quart, l'antica Lonja de la Seda e l'attiguo
Mercato Centrale. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO: VALENCIA
Giornata dedicata alla visita della Ciudad de las Artes y las
Ciencias, complesso architettonico composto da cinque differenti
strutture suddivise all'interno di tre aree tematiche: arte, scienza e
natura.
4° GIORNO: VALENCIA
Mattinata dedicata alla visita del Museo Fallero, che raccoglie le
fallas, ossia i caratteristici pupazzi che vengono esposti durante la
famosa festa cittadina valenciana.. Pranzo libero. Visita
pomeridiana del Museo de las Bellas Artes, che espone opere di
artisti del calibro di Goya, Velazquez, José Ribera e Sorolla.
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Passeggiata nei Jardines Reales.
5° GIORNO: VALENCIA/ROMA o NAPOLI/SALERNO
Trasferimento in pullman GT riservato all'aeroporto di Valencia e
partenza per Roma con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di
Roma Fiumicino o Napoli Capodichino. Trasferimento in
pullman GT riservato a Salerno.

Gli alunni devono comunicare entro venerdì 12 OTTOBRE p.v. l’adesione AL Direttore SGa Dott.ssa
Maria Rosaria Gallo e procedere al versamento dell’acconto di € 100,00 entro il 15 ottobre p.v. a mezzo
bollettino di C/C postale N. 17126848 intestato a: Liceo Tasso Salerno oppure a mezzo bonifico su C/C
potale intestato a: Liceo Tasso Salerno, codice IBAN: IT80N0760115200000017126848.
Il saldo va versato entro il 09/11/2018.
Salerno, 10/10/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Santarcangelo

