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COMUNICAZIONE N. 45 
All’attenzione dei Genitori e degli alunni  

della classe 5^A  

Ai Docenti della Classe interessata  

e.p.c. Al Personale ATA  
 
Oggetto: Viaggio d’istruzione a Madrid-Toledo-El Escorial, 21-25 Ottobre 2019  

 
Informiamo i genitori che dal 21 al 25 Ottobre 2019 gli alunni della classe in indirizzo si recheranno a Madrid-Toledo-El Escorial per 
effettuare il viaggio in oggetto, come previsto dalla programmazione del Consiglio di classe. 
Il costo del viaggio è pari a € 545,00 di cui € 150 già versati, per cui si chiede il saldo di € 395,00. La quota comprende: volo A/R 

Roma-Madrid compreso bagaglio a mano di 10 Kg, trasporti in pullman GT e transfer APT Madrid, trattamento di mezza pensione 
dalla cena del primo giorno alla colazione del quinto giorno, sistemazione in hotel a Madrid presso l’Hostal Valencia 3*** con cena 
self-service in ristorante a 500 m. dall’hotel, gli ingressi ai siti, audioguide e visite guidate in italiano come da programma, polizze 
assicurative e tasse aeroportuali. 
Programma  
1° GIORNO: ore 04:30 partenza da Recanati all’aeroporto di Roma Ciampino con pullman; volo con partenza alle ore 10:50 per 
Madrid; trasferimento aeroporto-hotel a Madrid; check-in all’Hostal Valencia 3*** (si richiede un deposito cauzionale di €10 a 
persona, da versare in loco); pranzo libero; ore 18:00 ingresso e visita con audioguida in lingua italiana al Museo Reina Sofia; 

rientro in hotel, cena e pernottamento.  
2°GIORNO: prima colazione in hotel; escursione di mezza giornata in pullman al monastero dell'Escorial con guida in lingua italiana 

(ingresso prenotato alle ore 10:15); pranzo libero; nel pomeriggio visita guidata al monastero Descalzas Reales (ingresso prenotato 
alle ore 16:30-16:45); cena e pernottamento.  
3°GIORNO: prima colazione in hotel; ore 10:15 ingresso per visita al Palazzo Reale di Madrid; pranzo libero; ore 16:15 ingresso e 

visita guidata al Museo Thyssen-Bornemisza; cena e pernottamento.  
4°GIORNO: prima colazione in hotel; trasferimento a Toledo in pullman per escursione di 8 ore della città, con visita guidata di mezza 

giornata; rientro in hotel cena e pernottamento.  
5°GIORNO: prima colazione in hotel e carico bagagli in pullman; ore 11:00 ingresso e visita guidata al Museo del Prado con guida 

in lingua italiana; nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Madrid; volo di ritorno Madrid - Roma Fiumicino alle ore 16:30; 
trasferimento in pullman aeroporto - Recanati. 
Gli accompagnatori saranno le professoresse Lucia Cingolani (coordinatore del viaggio) e Milena Tacconi. 
La quota dovrà essere versata entro lunedì 7 Ottobre 2019 esclusivamente tramite bollettino sul conto corrente postale n. 

10997625 intestato a Liceo Classico G. Leopardi Recanati – Servizio cassa – o bonifico sul c/c postale codice IBAN: 
IT16X0760113400000010997625 – Causale: saldo viaggio a Madrid 21-25 Ottobre 2019 - Eseguito da: nome dell’alunno/a – Classe 
frequentata. 
Si invitano i genitori a compilare il tagliando allegato alla presente e a riconsegnarlo al coordinatore del viaggio, unitamente alla 
ricevuta del versamento di € 395,00, entro martedì 8 Ottobre 2019.  

Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I sottoscritti genitori dell'alunno/a ………………………….…………, frequentante la classe 5^A autorizzano a partecipare al viaggio 
d’istruzione a Madrid-Toledo-El Escorial  21-25 Ottobre 2019. Prendono atto che il saldo della quota di partecipazione è di  € 395,00 
da versare esclusivamente sul conto corrente postale e che la ricevuta di versamento è da consegnare insieme al presente tagliando 
al Coordinatore del Viaggio. Sollevano l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle 
direttive emanate dai docenti accompagnatori e dagli autisti. 

Data _______________                 Firma dei genitori  

 _________________________________ 
 
_________________________________ 
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