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Viaggio d’Istruzione a Valencia 

  

 Dal 25 marzo al 31 marzo 2014 

  

  

Classe 4^L 
Il viaggio di istruzione proposto  alla classe  4^ del Liceo Linguistico Luzzago ha lo 

scopo di sperimentare sul campo l’uso della lingua spagnola, esercitando sia la 

comprensione che la produzione, approfondendo aspetti caratteristici della cultura 

locale. 

La sistemazione con pensione completa in famiglie dislocate nei dintorni della scuola 

intende favorire al massimo il clima di “immersione” nel contesto sociale e culturale, 

esercitando l’uso della lingua. 

Le lezioni, organizzate a cura di Proyecto Espana, apriranno una finestra sui diversi 

aspetti che caratterizzano la storia, le tradizioni, il paesaggio, l’economia, la società 

spagnola. Le escursioni guidate sono pensate per coniugare la conoscenza di luoghi e 

persone con l’uso formale ed informale della lingua spagnola. 

  

PROGRAMMA DI MASSIMA 

  

1° giorno: (martedì 25 marzo 2014) 
Ritrovo presso Aeroporto di Orio al Serio (BG) per Valencia. 

Arrivo in aeroporto a Valencia, incontro con il nostro referente di Proyecto Espana e 

transfer  presso la scuola. Sistemazione nella famiglia assegnata; cena e pernottamento. 

  

2° giorno (mercoledì 26 marzo)  
Ore 10.00: Visita del centro storico e del Miguelete. Ore 14.00: Pranzo in 

famiglia. Pomeriggio: 

Corso di spagnolo. Ore 21.30: Cena in famiglia 

  

3° giorno:  (giovedì 27 marzo) 
Ore 10.00: Visita della Lonja y del mercado central. A seguire: Gymkhana 

cultural. Ore 14.00: 

Pranzo in famiglia. Pomeriggio: Corso di spagnolo. Ore 21.30: Cena in famiglia 

  

4° giorno (venerdì 28 marzo)  
Ore 10.00: Corso di spagnolo. Ore 14.00: Pranzo in famiglia. Pomeriggio: conferencia 

cultural. 

A seguire: visita del Museo Fallero. Ore 21.30: Cena in famiglia. 

  

5° giorno (sabato 29 marzo)  
Ore 10.00: Corso di spagnolo. Ore 13.30: Pranzo al sacco. Pomeriggio: Visita 

dell’Oceanografic (entrata compresa). Ore 21.30: Cena in famiglia. 

  

6° giorno (domenica  30 marzo) 



Escursione a Castillon de la Plana. Partecipazione alla festa locale con la Mascletà. 

Degustazione Paella e Corrida. Rientro a Valencia e cena in famiglia. 

  

7° giorno (lunedì  31 marzo) 
Partenza per Orio al Serio dove si giungerà in mattinata. 

  

  

  

La quota comprende: 
 Volo Milano Orio al Serio -  Valencia andata e ritorno 

 Bagaglio 10 Kg a mano 

o trasferimenti a Valencia aeroporto-città-aeroporto 

o n. 6 pernottamenti a Valencia in famiglia nelle vicinanze della scuola con 

trattamento di pensione completa 

o 12 ore di lezione di cultura generale e lingua spagnola (il dettaglio del 

programma sarà definito in accordo con l’insegnante di spagnolo della 

nostra scuola) 

o Le escursioni dei giorni 26-27-28 e 29 marzo 

o Materiale didattico; 

o Assicurazione medica fino a 3000€ e bagaglio fino a 300€. 

o Iscrizione al CTS.                                 

  

La quota non comprende 
 Escursione del giorno 30 marzo a Castello de la Plana (treno pranzo Corrida 

circa  80€) 

 Eventuale bagaglio extra 

 Tutto ciò che non è compreso nella voce “La quota comprende”. 

  

  

(*) Il costo definitivo si determina in base al numero esatto di partecipanti, con la 

quale si può fissare la quotazione del volo 

  

  

Il viaggio di istruzione verrà confermato SOLO al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 
  

  

- See more at: http://www.luzzago.it/index.php/notizie/2014/03/viaggio-di-istruzione-

valencia#sthash.8s6iCzsu.dpuf 


