
 

 

 
 

Istituto Regina Margherita (Anagni, Frosinone) 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

26 Febbraio- 4 Marzo 2012 

 

 

Domenica 26 

16.10 Arrivo  

18.30 Rinfresco di benvenuto a scuola 

Cena in famiglia  

 

Lunedí 27 

9.00-13.00 lezione 

Pranzo in famiglia 

16.00 Appuntamento sotto la scuola 

Visita guidata al centro storico 

Cena in famiglia 

 

Martedí 28 

9.00-13.00 lezione 

Pranzo in famiglia 

16.15 Appuntamento sotto scuola 

Visita al MUVIM  

(Museo Valenciano Illuminismo e Modernità) 

Cena in famiglia 

 

Mercoledí 29 

9.00 Appuntamento sotto scuola 

Visita guidata al Monastero di San Miguel de 

los Reyes 

Visita al Mercato Centrale 

Pranzo al sacco 

14.00-18.00 lezione 

Cena in famiglia 

 

Giovedí 1 

9.00-13.00 lezione 

Pranzo in famiglia 

16.00 Appuntamento sotto scuola 

Visita guidata alla Cattedrale e al Miguelete 

Cena in famiglia 

 

Venerdí 2 

10.00 Appuntamento sotto scuola 

Visita all’Oceanografico (Città delle arti e delle 

scienze) 

Pranzo al sacco 

Proiezione all’Emisferico  

Cena in famiglia 

 

Sabato 3 

9.00-13.00 lezione  

Pranzo in famiglia 

16.00 Appuntamento sotto la scuola 

Percorso guidato ricreativo-culturale nel Turia 

Cena in famiglia 

 

Domenica 4 

Mattinata libera 

Pranzo in famiglia 

Trasferimento in bus privato dagli alloggi 

all’aeroporto 

17.00 volo  
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Informazioni utili 
 
 

Partenza  
 

 Domenica 26 febbraio 2012 alle ore 09:30 in P.le R. Bonghi ad Anagni (davanti la scuola) 

 Trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Fiumicino 

 Partenza alle ore 14:05 con volo Alitalia AZ 82 

 Arrivo previsto a Valencia alle ore 16:10 
 

Ritorno  
 

 Domenica 4 marzo 2012 partenza da Valencia alle ore 17:00 con volo Alitalia AZ 83 

 Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 18:55 

 Trasferimento in pullman privato a Colleferro (arrivo alle ore 21:00 circa presso il Bar 
Marini) e successivamente ad Anagni (arrivo alle ore 21.30 circa in P.le R. Bonghi) 

 
      Documento 
 

Si ricorda che tutti i partecipanti al viaggio 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 23 kg da imbarcare nella stiva dell’aereo e un bagaglio a mano da portare in cabina, del peso 
complessivo di 8 kg, che non superi le seguenti dimensioni: 55 cm x 35 cm x 25 cm. Per ulteriori 
informazioni, si consiglia di consultare il sito dell’Alitalia. 

 
Stato del volo 
 
I familiari che lo desiderino, possono verificare in tempo reale lo stato del volo di andata e 
ritorno sul sito dell’Alitalia. 

 
Recapito telefonico 
 
Non appena possibile, agli studenti verrà fornito il recapito telefonico dei docenti 
accompagnatori. 

 
Per ulteriori informazioni, consultare CTwiki all’indirizzo http://ctwiki.wikidot.com/valencia. 

 
 

                                                                                               La docente referente 
 

 (Prof.ssa Angelita Roia) 
 

http://www.alitalia.com/IT_IT/your_travel/baggage/index.aspx
http://www.alitalia.com/IT_IT/fly/flyinfo/FlightStatusSearch.aspx
http://ctwiki.wikidot.com/valencia

