
…finalmente, 
siamo pronti per 
la gita in Spagna

Per i ragazzi
Perché siamo maristi
E per tanti altri motivi interessanti



Andiamo con ordine – questa sera parliamo di

• dettagli della gita: 
l’itinerario e le cose che vorremmo fare

• Dove saremo alloggiati?
•E soprattutto lo «stile» con cui vogliamo fare queste cose

• Tutti i dettagli sui documenti: 
• (tranquilli… ci siamo quasi)

• La gestione dei viaggi:
•come infilare tutto in una sola valigetta?

• Serve altro? 
• Intolleranze alimentari? Allergie? Medicinali? Cellulare…
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In quanti siamo…
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• Femmine = 23

•Maschietti = 17

•Docenti = 4

•Non c’è che dire, 
un bel gruppetto

Classe Alunni Docenti

Classe 3 A 23 Paola, fr. Giorgio

Classe 3 B 17 Ester, fr. Stefano

Totale 40 4



A proposito dei documenti
• TUTTI i ragazzi devono consegnare a scuola 

COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ (o Passaporto) 
• Controllare bene che sia in corso di validità

• Conviene anche avere la fotocopia della TESSERA SANITARIA

• ENTRO la prossima settimana

• OGNI ALUNNO DEVE PORTARE e TENERE CON SE’ 
IL DOCUMENTO ORIGINALE di IDENTITA’
• Noi porteremo le fotocopie e la scansione, ma… evitiamo le distrazioni

• Tutti i minori di 13 anni DEVONO AVERE 
• L’attestazione di ACCOMPAGNAMENTO (consegnata in Presidenza)
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Orari e luoghi per la partenza e l’arrivo
• Partiamo e arriviamo dall’aeroporto di MALPENSA

• Qualcuno partirà in treno da Cesano alle ore 6:38, con 3Nord
• Se qualcuno desidera aggregarsi… lo comunichi

(per il biglietto del treno deve provvedere in modo autonomo)

• Andata MPX - con Ryanair – lunedì 23 aprile

• Appuntamento alle 8, Malpensa T1 di fronte 
al controllo bagagli per le partenze

• Volo alle 9:45 da Malpensa T1
alle 12:00 arrivo ad Alicante

• Ritorno a MPX con Easyjet da Alicante – giovedì 26

• Arrivo a Malpensa T2 alle 15:50
• Ciascuno si organizza per il recupero
• E qualcuno tornerà tranquillamente con il Malpensa Express/Saronno/Cesano…
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Il primo giorno: arrivo ad Alicante e Guardamar
• Volo da Malpensa ad Alicante

• In bus fino alla scuola marista di Alicante

• Pranzo nella mensa scolastica

• Poi ci rechiamo al CGM – Centro Marista di Guardamar
che si trova a circa 35 km a sud di Alicante 
dove saremo ospitati per i 3 giorni (colazione e cena)

• Un ambiente di relax, natura, mediterraneo  e condivisione

• Sistemazione nelle camere
• Ci abbiamo già pensato …
• Sono spartane ma funzionali
• Ci saranno anche lenzuola e asciugamani 

(quindi non sarà necessario portarli)

• Attività di accoglienza
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Una gita con lo stile marista
• Incontreremo realtà mariste molto diverse dalla nostra

• Per tanti motivi, dal contesto alla politica…

• Ma con tanti elementi che già conosciamo
• Ci sentiremo a casa in molti luoghi: Guardamar, Alicante, Valencia

• È la conferma del sogno di S.Marcellino…

• L’esperienza della gita deve mettere in gioco il meglio dei ragazzi
• Senso di responsabilità: orario, puntualità, attenzione agli avvisi

• Spirito di gruppo: viviamo insieme questa esperienza

• Per imparare: diventare sempre più persone complete

• E senza dimenticarci della lingua

• Una gita IN SPAGNOLO per una esperienza
full immersion nella cultura e nella vita…
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Secondo giorno: scuola e Alicante

• Colazione e partenza per Alicante

• Condivisione di una mattinata di scuola
• In lingua spagnola 

• Con amici e coetanei della scuola marista

• In un contesto stimolante e molto diverso da Cesano…

• Pranzo nella mensa della scuola e poi …

• Visita turistica della città di Alicante – con la prof. Ester Ramòn Gonzalez
• Il centro storico

• Il Castello

• La zona centrale della città – un po’ di tempo libero…

• In serata rientro a Guardamar

9 12/04/2018 Aggiungere un piè di pagina



Terzo giorno: a Valencia
• Al mattino, PRESTO, si parte per Valencia, in bus

• Visita del centro storico della città
• Ci accompagnano gli amici della scuola marista di Valencia

• Antico mercato

• Cattedrale, il santo GR(i)AL…

• Visita della scuola marista di Valencia
• Pranzo presso la scuola e ricreazione

• Visita della Città della Scienza
• Percorso verso la sede espositiva

• Visita del Museo della Scienza

• Visione di un filmato nell’Emisferic

• In serata rientro per Guardamar
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4 e ultimo giorno - rientro

• Alzata, Colazione

• Animazione e momento formativo

• Preparazione dei bagagli e partenza

• Alle 11 il bus ci accompagna in aeroporto

• Decollo alle 13:45 con Easyjet

• Arrivo a Malpensa per le 15:50

• E mi raccomando, tutti pimpanti 
per venerdì 27 aprile, a scuola! Alle 9! 2a ora
• Avrete tempo con il ponte di maggio per… riposare un po’
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Suggerimenti tattici & spiccioli

• Cellulare: serve, in modo intelligente, ma la notte no… 
(viene ritirato)

• Con le nuove norme sul roaming i costi sono come in Italia
• Ma le regole di utilizzo sono quelle del buon senso, MAI durante le attività

• Chiediamo anche ai genitori di NON chiamare nei momenti poco opportuni 

• USEREMO UNA LISTA DI WHATSAPP per le comunicazioni con i ragazzi
• Chiediamo esplicitamente il consenso dei genitori (nella circolare con le note finali)

• Medicinali, intolleranze alimentari, allergie: comunicare al Preside
e alla Paola, consegnare eventuali cure e medicinali

• Caricacellulari e prese varie – vanno bene SOLO quelle con 2 spine

• Shampo e sapone li troviamo in albergo (…100 ml)
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Trolley: come sopravvivere a RyanAIR
• si può portare a bordo solo una borsa piccola:

• La borsa piccola deve rientrare nelle dimensioni 
di 35 x 20 x 20 cm e deve poter essere 
sistemata agevolmente sotto il sedile
davanti a te
• Ad esempio un piccolo zainetto

• Il tuo secondo bagaglio a mano
(il classico trolley) 
deve rientrare nelle dimensioni 
di 55 x 40 x 20 cm 
e deve entrare nel misuratore al gate d’imbarco 
(si consiglia di non eccedere i 10 kg)

• Niente forbicine, liquidi solo < 100 ml….
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Y ahora… 
hasta pronto!

Buon viaggio e buona esperienza a tutti


