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ANDALUSIA 

aereo  5  giorni 

12/3  al  16/3/2016 

Classi IIIA – IID - IIF 

 

1° giorno: 12/3/2016  NAPOLI – ROMA FIUMICINO /SIVIGLIA/CORDOBA/GRANADA 
Ore 00:30 ritrovo con i Partecipanti in luogo prestabilito, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Roma 

Fiumicino. All’arrivo, disbrigo formalità d’imbarco e partenza, con volo RYANAIR delle ore 6:30,  per Siviglia. 

All’arrivo, ore 9:25, con pullman riservato, partenza per Cordoba (circa 140 km). All’arrivo, incontro con guida 

turistica e visita della città: la Cattedrale, la più vasta moschea del mondo, dopo la Caabah della Mecca, uno dei più 

suggestivi monumenti della civiltà araba.   A seguire visita alla Juderia, uno dei quartieri antichi più pittoreschi di 

Cordova, formato dalla plaza e dalla calle de Maimonides. Nel pomeriggio,  trasferimento a Granada, sistemazione al  

GRAND HOTEL LUNA DE GRANADA**** , cena e pernottamento.     

 

2° giorno: 13/3/2016  GRANADA  
Prima colazione in hotel. Ore 8:30,  incontro con guida turistica e visita della città: la Cattedrale, il Monastero di San 

Jeronimo, il quartiere Albaicin. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata dell’Alhambra e Generalife. (La 

visita dell’Alhambra potrebbe essere effettuata anche di mattina). In serata, cena e pernottamento.  

 

3° giorno: 14/3/2016  GRANADA / SIVIGLIA     
Prima colazione in hotel. Ore 9:00, con pullman riservato, partenza per Siviglia. All’arrivo,  sistemazione all’HOTEL 

ALCORA’ **** . Nel pomeriggio incontro con la guida per una prima visita della città. Si inizia con la visita alla Torre 

dell’Oro così chiamata per l’effetto ottico creato dal rivestimento in azulejos ormai scomparso e della scenografica 

Piazza di Spagna. In serata, cena e pernottamento.  

 

4° giorno: 15/3/2016  SIVIGLIA   
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita panoramica della città: la Cattedrale, la più vasta chiesa 

gotica del mondo; la Giralda, antico minareto e simbolo di Siviglia (è quanto resta della Grande Moschea voluta dal 

califfo arabo allo scopo di elevare il più in alto possibile il nome di Allah). Si prosegue con la visita all’Alcazar, il più 

antico palazzo europeo ancora in funzione. Pomeriggio libero. 

 

5° giorno: 16/3/2016  SIVIGLIA - ROMA FIUMICINO - NAPOLI  
Prima colazione in hotel.  Ore 7:30,  con pullman riservato, trasferimento all’aeroporto di Siviglia e, con volo  

RYANAIR  partenza per  Roma Fiumicino.  All’arrivo, ore 12:30 con pullman riservato, trasferimento a Napoli.    

 

Notizie utili: 

Volo: - Compagnia Aerea – Ryan Air - https://www.ryanair.com/it/it/ 

Partenza da Napoli – 12/03/2016 – appuntamento ore 0,30 (Museo Archelogico Nazionale) 

(partenza da Roma Fiumicino)- partenza 6,30 – arrivo 9,25 (Siviglia) 

Partenza da Siviglia – 16/03/2016 partenza 9,55 – arrivo 12,30 a Roma Fiumicino e successivo 

trasferimento a Napoli  

Bagaglio: È possibile portare un bagaglio a mano con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime di 

55 x 40 x 20 cm, più una borsa piccola fino a 35 x 20 x 20 cm per passeggero. E’ possibile acquistare 

singolarmente bagaglio da stiva, ma è fortemente sconsigliato perché in caso di disguido non si ha 

nessuna certezza di riaverlo durante il viaggio. 

Albergo: Granada - HOTEL LUNA http://it.granhotellunadegranada.com/contatto.htm +34 902 14 15 

15 

      Siviglia - HOTEL ALCORA http://www.trhalcora.com/ - Tel. +34 954349600 
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ANDALUSIA 

aereo  5  giorni 

13/3  al  17/3/2016 

Classi IB – IIB – III F -IIIG 

 

1° giorno: 13/3/2016  NAPOLI – ROMA FIUMICINO /SIVIGLIA/CORDOBA/GRANADA 
Ore 00:30 ritrovo con i Partecipanti in luogo prestabilito, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Roma 

Fiumicino. All’arrivo, disbrigo formalità d’imbarco e partenza, con volo RYANAIR delle ore 6:30,  per Siviglia. 

All’arrivo, ore 9:25, con pullman riservato, partenza per Cordoba (circa 140 km). All’arrivo, incontro con guida 

turistica e visita della città: la Cattedrale, la più vasta moschea del mondo, dopo la Caabah della Mecca, uno dei più 

suggestivi monumenti della civiltà araba.   A seguire visita alla Juderia, uno dei quartieri antichi più pittoreschi di 

Cordova, formato dalla plaza e dalla calle de Maimonides. Nel pomeriggio,  trasferimento a Granada, sistemazione al  

GRAND HOTEL LUNA DE GRANADA**** , cena e pernottamento.     

 

2° giorno: 14/3/2016  GRANADA  
Prima colazione in hotel. Ore 8:30,  incontro con guida turistica e visita della città: la Cattedrale, il Monastero di San 

Jeronimo, il quartiere Albaicin. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata dell’Alhambra e Generalife. (La 

visita dell’Alhambra potrebbe essere effettuata anche di mattina). In serata, cena e pernottamento.  

 

3° giorno: 15/3/2016  GRANADA / SIVIGLIA     
Prima colazione in hotel. Ore 9:00, con pullman riservato, partenza per Siviglia. All’arrivo,  sistemazione all’HOTEL 

ALCORA’ **** . Nel pomeriggio incontro con la guida per una prima visita della città. Si inizia con la visita alla Torre 

dell’Oro così chiamata per l’effetto ottico creato dal rivestimento in azulejos ormai scomparso e della scenografica 

Piazza di Spagna. In serata, cena e pernottamento.  

 

4° giorno: 16/3/2016  SIVIGLIA   
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita panoramica della città: la Cattedrale, la più vasta chiesa 

gotica del mondo; la Giralda, antico minareto e simbolo di Siviglia (è quanto resta della Grande Moschea voluta dal 

califfo arabo allo scopo di elevare il più in alto possibile il nome di Allah). Si prosegue con la visita all’Alcazar, il più 

antico palazzo europeo ancora in funzione. Pomeriggio libero. 

 

5° giorno: 17/3/2016  SIVIGLIA - ROMA FIUMICINO - NAPOLI  
Prima colazione in hotel.  Ore 7:30,  con pullman riservato, trasferimento all’aeroporto di Siviglia e, con volo  

RYANAIR  partenza per  Roma Fiumicino.  All’arrivo, ore 12:30 con pullman riservato, trasferimento a Napoli.    

 

Notizie utili: 

Volo: - Compagnia Aerea – Ryan Air - https://www.ryanair.com/it/it/ 

Partenza da Napoli – 12/03/2016 – appuntamento ore 0,30 (Museo Archelogico Nazionale) 

(partenza da Roma Fiumicino)- partenza 6,30 – arrivo 9,25 (Siviglia) 

Partenza da Siviglia – 16/03/2016 partenza 9,55 – arrivo 12,30 a Roma Fiumicino e successivo 

trasferimento a Napoli  

Bagaglio: È possibile portare un bagaglio a mano con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime di 

55 x 40 x 20 cm, più una borsa piccola fino a 35 x 20 x 20 cm per passeggero. E’ possibile acquistare 

singolarmente bagaglio da stiva, ma è fortemente sconsigliato perché in caso di disguido non si ha 

nessuna certezza di riaverlo durante il viaggio. 

Albergo: Granada - HOTEL LUNA http://it.granhotellunadegranada.com/contatto.htm +34 902 14 15 

15 

      Siviglia - HOTEL ALCORA http://www.trhalcora.com/ - Tel. +34 954349600 
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SICILIA 

Nave  +  pullman  6  giorni 

Classi IA – IIA – IC – IE - IF 

 

1° giorno: 12/3/2016 

Nel pomeriggio, ore 17:00,  incontro con i Partecipanti al Varco Immacolatella del porto di Napoli – vicino 

biglietteria SNAV -  disbrigo formalità e imbarco su nave della Compagnia SNAV  Navigazione e partenza 

per Palermo. A bordo sistemazione in cabine quadruple per gli alunni,  singole  per i Docenti, tutte con 

servizi privati. Cena al ristorante self service di bordo. Notte in navigazione. 

 

2° giorno: 13/3/2016 

In mattinata, ore 7,00 circa,  arrivo a Palermo, disbrigo formalità e sbarco. Sistemazione in pullman 

riservato ed escursione a  Monreale. All’arrivo, con guida turistica,  visita del Duomo. Al termine 

trasferimento a Palermo e visita della Cappella dei Normanni. Proseguimento per Casteldaccia,   

sistemazione all’HOTEL SOLUNTO MARE  telef. 091/942621   e pranzo. Nel pomeriggio  visita 

panoramica della città: Via Libertà, Teatro Massimo, Quattro Canti, Chiesa della Martorana.  In serata, 

rientro in hotel,  cena e pernottamento.    

 

3°  giorno: 14/3/2016 

Dopo la prima colazione, partenza per  Segesta.  All’arrivo, con guida turistica,  visita del maestoso tempio  

tra le più significative testimonianze dell’architettura dorica.   Proseguimento per Selinunte ed all’arrivo 

pranzo in ristorante riservato. Pomeriggio, con guida turistica, visita del complesso archeologico. Al termine, 

sulla strada del rientro a Palermo eventuale sosta a Marsala.   In serata, rientro in hotel, cena e 

pernottamento.   

  

4°  giorno: 15/3/2016 

Dopo la prima colazione, partenza per Agrigento. All’arrivo, con guida turistica, visita alla Valle dei 

Templi.  Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio possibilità di visita alla Casa di Pirandello e al 

Museo Archeologico. In serata, rientro in hotel a Palermo, cena e pernottamento.  

 

5° giorno:  16/3/2016 

Dopo la prima colazione, escursione a Cefalù e, con guida turistica, visita del Duomo e della città. Rientro in 

hotel per il pranzo.  Pomeriggio trasferimento a Palermo e visita della Cattedrale. In serata, trasferimento al 

porto e imbarco su nave  SNAV e partenza per Napoli. A bordo sistemazione in cabine quadruple per gli 

alunni  e singole per i Docenti, tutte con servizi privati. Cena al ristorante self service di bordo. Notte in 

navigazione. 

 

6° giorno:   17/3/2016   

In mattinata arrivo al porto di Napoli.   

 

Notizie utili: 

 

Nave: - Compagnia Navale – SNAV - www.snav.it/ 

Partenza da Napoli – 12/03/2016 – appuntamento ore 17,00 (porto di Napoli – varco Immacolatella) 

Partenza da Palermo 16/03/2016 - partenza ore 20,00 

Albergo: Solunto Mare  www.hotelsoluntomare.it/ +39 091942621 

 Documenti validi:  Carta di identità  
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