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Cesano 21/01/19 

Gita in Spagna per le terze medie 
Itinerario: sono previsti momenti di visita alle città di Alicante e Valencia, momenti di relax e di vita di gruppo nella 

splendida cornice della casa marista di Guardamar (una struttura di ricezione a poca distanza dal mare e da una zona 

naturalistica di pregio). Abbiamo già confermato, come per tutte le gite, la necessità di una partecipazione e un 

comportamento adeguati perché desideriamo che questa esperienza sia una forte occasione formativa per tutti i 

partecipanti. 

Accompagneranno i ragazzi i docenti: Ramòn Gonzalez Ester, fr. Stefano Divina, Barone Alessia. 

Ecco il programma di massima: 

• lunedì 6: partenza di DUE alunni vincitori della borsa di studio. 

• martedì 7: arrivo di tutta la classe ad Alicante. 

• mercoledì 8: giornata in classe presso la scuola Marista di Alicante 

• giovedì 9: visita di Valencia e rientro da Valencia a Malpensa  

Concorso: la prof Ramòn Gonzalez comunicherà le regole per il concorso. 

Costi: 310 € totali, 100€ di caparra insieme al tagliando qui sotto, i rimanenti 210€ con RID a fine maggio. 

Bagagli: conoscete bene i problemi legati ai bagagli, Ryanair consente l’imbarco di un solo bagaglio (misure standard) 

e uno zainetto a mano, che forniremo noi uguale per tutti; invitiamo a rispettare queste norme.  

Documenti di accompagnamento necessario per tutti gli alunni under 14, la famiglia deve presso la Questura 

prevedere questo documento. 

Vi chiediamo pertanto di confermare la vostra partecipazione restituendo il tagliano entro sabato 2 febbraio. 

Cordialmente – La Direzione 

RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA CAPARRA DA CONSERVARE 

confermo ricevuta pagamento caparra di 100€                                   data:                           timbro e firma segreteria 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#tagliando di adesione da consegnare entro 2 febbraio  – scrivere in stampatello 

 Noi genitori di ………………….……………………….…………………., classe ………     sez…. 

intendiamo far partecipare nostro figlio/a alla GITA IN SPAGNA, secondo le modalità indicate nella circolare, versando 

la caparra di 100€  

Firma ……………………………………………… 
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