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Oggetto: Vacanza studio a Siviglia (Spagna) 
 
 Il Liceo Linguistico “Regina Margherita” organizza una vacanza-studio a Siviglia dal 10 al 16 marzo 
2015 (7 giorni/6 notti) per le classi 2C, 2D e 3D e dall'11 al 17 marzo 2015 (7 giorni/6 notti) per le  classi 3C, 
4C, 4D, 5C e 5D.  
 Gli alunni partecipanti saranno alloggiati in famiglie selezionate (due/tre in ogni famiglia) e 
frequenteranno un corso di lingua e cultura spagnola di 20 ore, con test d’ingresso e rilascio di 
certificazione, che attesterà il livello di competenza acquisito. 

Nel pomeriggio, sono previste le seguenti visite guidate e attività:  
 

 Paseo por el Barrio de Santa Cruz  

 Paseo por el Barrio de Triana 

 Paseo por el Barrio Encarnación 

 Paseo por Plaza de España 

 Gymkhana 

 Visita a los Reales Alcázares 

 Visita a Catedral y Giralda 

 Espectáculo de flamenco  

 escursione di un'intera giornata a Cádiz o Córdoba in bus privato  
 

Il costo complessivo della vacanza-studio che è di Euro 650,00 circa e che verrà definito dopo aver 
raccolto le adesioni, comprende il corso di lingua e cultura, il materiale didattico, tutte le visite e le attività, 
l'alloggio in famiglia in pensione completa (dal pranzo del giorno di arrivo al pranzo del giorno della 
partenza), volo Ryan Air Ciampino-Siviglia-Ciampino (I gruppo), volo Ryan Air Ciampino-Siviglia, volo Vueling 
Málaga-Fiumicino (II gruppo), trasporto in Pullman GT A/R dall'aeroporto di Sevilla San Pablo a Siviglia città  
(I gruppo) e Pullman GT dall'aeroporto di Sevilla San Pablo a Siviglia città + Pullman GT da Siviglia città 
all'aeroporto di Málaga Picasso (II gruppo), trasporto in Pullman GT A/R Anagni-aeroporto di 
Ciampino/Fiumicino-Anagni, assicurazione medico e bagaglio. Sono comprese, inoltre, anche le eventuali 
spese per gli spostamenti con mezzi di trasporto urbano o taxi all'interno di Siviglia. 
 Per la prenotazione, entro lunedì 6 ottobre 2014, dovranno essere consegnati alla docente 
referente, Prof.ssa Angelita Roia, Euro 200,00 in contanti, unitamente alla sottostante dichiarazione 
debitamente firmata dai genitori. La quota andrà a coprire il costo del biglietto aereo che non sarà 
rimborsabile in caso di rinuncia. 

Non appena si conoscerà il numero dei partecipanti, verranno comunicate le date di scadenza della 
seconda rata e del saldo del pagamento, che dovranno essere versati sul c/c 99078404, intestato a 
“Convitto Nazionale Regina Margherita”, causale “Vacanza Studio Siviglia”. 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito CTwiki, alla pagina 

http://ctwiki.wikidot.com/siviglia. 
 

Anagni, 20/10/2014      Il Dirigente Scolastico 
 
        (Prof. Roberto Chiararia) 

http://ctwiki.wikidot.com/siviglia


AUTORIZZAZIONE 
 
Io sottoscritto/a, ____________________________________________, genitore dell’alunno/a 

___________________________________________, della classe ______________, autorizzo mio figlio/a a 

partecipare alla vacanza studio a Siviglia (Spagna) dal __ al __/03/2015. 

 

 

Data, ___________________     Firma 

 

  _____________________________________ 

 

 

 

 

RICEVUTA 

 

Io sottoscritta, Prof.ssa A. Roia, ricevo dal Sig./ra ______________________, genitore dell’alunno/a 

_________________________, della classe ________, la somma di Euro 200,00, per la partecipazione alla 

vacanza studio a Siviglia (Spagna), dal __ al __/03/2015. 

 

 

Anagni, ______________________      Firma 

 

      ______________________________________ 

 

 


