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Circolare Einaudi  

Agli studenti delle classi 5^ C;  

Ai docenti accompagnatori;  

Alle famiglie  

 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione a VALENCIA.  

Il viaggio d’istruzione per la classe in indirizzo quest’anno avrà come meta VALENCIA. Si effettuerà da lunedì 

18 a sabato 23 marzo 2019. Accompagnatori prof. Neri Leonardo e prof. Canini Silvia. 

RITROVO dei partecipanti DA RAGGIUNGERE AUTONOMAMENTE CON MEZZI PROPRI all’ingresso 

“PARTENZE” dell’aeroporto Guglielmo Marconi di BOLOGNA alle ore 5:15 di LUNEDI 18 marzo.  

Ritorno all’aeroporto Guglielmo Marconi di BOLOGNA: atterraggio previsto h 15.05. Gli studenti faranno 

rientro a casa autonomamente. 

La quota di partecipazione versata, come da comunicazioni precedenti, comprende:  

- Trasporto aereo BOLOGNA – VALENCIA  con priorità e 2 bagagli a mano (uno di max 10 kg e delle 

dimensioni non superiori a 115 cm totali, per esempio 20x40x55 e uno zainetto o borsetta più piccola)  

(info volo andata: prenotazione n.BT6L6F, volo Valencia FR6423 lunedì 18/3 Partenza 07.15 Arrivo 09.20) 
(info volo ritorno: prenotazione n.BT6L6F, volo Bologna FR6422 sabato 23/3 Partenza 13.05 Arrivo 15.05)  

- 6 giorni/5 notti sistemazione presso RESIDENCIA LA PETXINA  Passeig de la Petxina, 42, 46008 València,  

con trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE, sistemazione in camere multiple con servizi 

privati per studenti e sistemazione in camera singola con servizi privati per 2 docenti. 

- Assicurazione medico/bagaglio 24 h 

La quota non comprende: - Pasti non indicati, bevande, mance, extra in genere e quanto non indicato alla 

voce “la quota comprende”. 

Come spese da affrontare in loco sono previste presumibilmente: mezzi pubblici, bus € 15-18, ingresso 

hemisfèric+oceanogràfic € 18.25, altri ingressi 2-3€, pranzi e cene min. €85-95, per un totale di euro 120-

125€. 





 

Il soggiorno prevede le seguenti attività: 

LUNEDI 18: dopo l’arrivo all’hotel e il check in pomeriggio e serata in centro storico per assistere alle 

celebrazioni legate alla FERIA de LAS FALLAS (Ofrenda a la Virgen, Nit de Foc). Rientro in hotel in serata 

inoltrata. 

MARTEDI 19: giornata dedicata alle celebrazioni legate alla FERIA de LAS FALLAS (mascletà h12), visita della 

zona della Plaza de toros/Estacion Norte, in serata fallas, cremà. Rientro in hotel in serata inoltrata. 

MERCOLEDI 20: visita della zona marittima di Valencia e, facoltativamente, del parque de Gulliver. 

GIOVEDI 21: visita del centro storico (Torre de Quart, Barrio del Carmen, Mercado Central, Lonja de la seda 

facoltativamente, El Tribunal de las Aguas, Micalet, Torre Serranos. Rientro in hotel nel tardo 

pomeriggio/cena. 

VENERDI 22: visita del Museo Fallero, Hemisfèric e Oceanogràfic (questi ultimi già prenotati). Rientro in 

hotel nel tardo pomeriggio/cena. 

SABATO 23: check out dall’hotel, transfer in aeroporto. Atterraggio a Bologna previsto per le 15.05. 

 

 

 

Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Maria Rosa Pasini  

Firma digitale  

……………………………………………. (Ritagliare e restituire, firmato, al Coordinatore di classe)  

Studente __________________________________________classe _____________________ I genitori 

dichiarano di aver preso visione della Circolare del 09.03.18 e di autorizzare le attività sopra specificate. 
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