
Informazioni Sevilla 2015 
 
GRUPPO 1 (2C-2D-3D) 
 
Partenza Martedì 10 marzo 2015 

 Trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Ciampino 
o ore 6:00 partenza da Anagni, P.le R. Bonghi (davanti la scuola) 
o ore 6:15 partenza da Colleferro, Bar Marini 

 Partenza da Ciampino con volo Ryanair FR9666 alle ore 9:35 

 Arrivo a Siviglia alle ore 12:25 
 
Ritorno Lunedì 16 marzo 2015 

 Partenza da Siviglia con volo Ryanair FR9667 alle ore 19:50 

 Arrivo a Ciampino alle ore 22:30 

 Trasferimento in pullman privato 
o ore 23:30 circa arrivo a Colleferro, Bar Marini 
o ore 00.00 circa arrivo ad Anagni, P.le R. Bonghi 

 
GRUPPO 2 (3C-4C-5C-4D-5D) 
 
Partenza Mercoledì 11 marzo 2015 

 Trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Ciampino 
o ore 6:00 partenza da Anagni, P.le R. Bonghi (davanti la scuola) 

 Partenza da Ciampino con volo Ryanair FR9666 alle ore 9:35 

 Arrivo a Siviglia alle ore 12:25 
 
Ritorno Martedì 17 marzo 2015 

 Partenza da Malaga con volo Vueling alle ore 15:35 

 Arrivo a Fiumicino alle ore 18.00 

 Trasferimento in pullman privato 
o ore 19:30 circa arrivo a Colleferro, Bar Marini 
o ore 20.00 circa arrivo ad Anagni, P.le R. Bonghi 

 
Documenti 
 
Si ricorda che tutti i partecipanti debbono tassativamente portare con sé il proprio documento di identità 
valido per l’espatrio e la tessera sanitaria. 
 
Bagaglio 
 
Il prezzo del biglietto comprende anche il trasporto di 

 un pezzo di bagaglio del peso complessivo di 15 kg, da imbarcare nella stiva dell’aereo, che non superi 
le seguenti dimensioni: 119 cm x 119 cm x 81 cm 

 un bagaglio a mano da portare in cabina, del peso complessivo di 10 kg, che non superi le seguenti 
dimensioni: 55 cm x 40 cm x 20 cm 

 una borsa o zainetto piccoli, che non superino le seguenti dimensioni: 35 cm x 20 cm x 20 cm 
Per ulteriori informazioni, consultare i siti Ryanair e Vueling. 

http://www.ryanair.com/it/termini-e-condizioni/regulations-cabinbaggage/
http://www.vueling.com/it/servizi-vueling/pianifica-il-tuo-viaggio/bagagli


 

 

Stato del volo 
 
I familiari che lo desiderino, possono verificare in tempo reale lo stato del volo sui siti Ryanair e Vueling. 
 
Recapito telefonico 
 
Non appena possibile, agli studenti verrà fornito il recapito telefonico dei docenti accompagnatori. 
 
Per ulteriori informazioni, consultare CTwiki all’indirizzo ctwiki.wikidot.com/sevilla. 
 
 

  La docente referente 
 

(Prof.ssa Angelita Roia) 
 

http://www.ryanair.com/it/info-volo/
http://www.vueling.com/it/servizi-vueling/informazioni-sui-voli/voli-di-oggi
http://ctwiki.wikidot.com/sevilla

