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Cesano 20/01/2020 

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, Tagliabue Chiara, fr. Stefano Divina e un quarto docente. 
Programma di massima: 

• 1° giorno: lunedì 11 maggio: partenza in mattinata, pomeriggio visita castello di Alicante. 
• 2° giorno: martedì 12 maggio: giornata intera (fino alle 16:00) presso Maristas Alicante.  

Visita centro storico di Alicante   
• 3° giorno: mercoledì 13 maggio: giornata intera (fino alle 16:00) presso Maristas Alicante.  

Bagno nella spiaggia di Alicante 
• 4° giorno: giovedì 14 maggio: visita di Valencia (Oceanografico) e rientro da Valencia a Milano  

per chi ha l’esame DELE: prevediamo la possibilità (lasciamo alla famiglia la scelta) di accorciare la giornata di 
Valencia (Riducendo la visita all’Oceanografico) e rientrare nel pomeriggio (arrivo alle 16:10 a MPX) insieme 
ad un docente. Il resto del gruppo rientrerà alle 23:50 a BGY (Orio).  

Costi: oscilla tra 440 e 490 € totali (l’aereo rimane l’incognita, finché non è definito il gruppo non si può fare una 
quotazione chiara) di cui 100€ di caparra insieme al tagliando qui sotto, i rimanenti con RID a fine maggio. 

Bagagli: Ogni ragazzo ha un bagaglio (55x40x20 cm e 10 kg di peso) e uno zainetto (40x20x25 cm), che forniremo noi 
uguale per tutti.  

Documenti di accompagnamento necessaria carta d’identità valida (controllate la data di scadenza), solo per gli alunni 
che compiono 14 anni dopo l’11 maggio la famiglia deve provvedere alla “delega del minore” presso la Questura. 

nella riunione del 27 gennaio ore 19:00 illustreremo l’esperienza e raccoglieremo le adesioni, comunque non OLTRE 
il 31 gennaio in modo da poter procedere alla prenotazione dei voli. 

Cordialmente – La Direzione 

RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA CAPARRA DA CONSERVARE 
ricevuta pagamento caparra di 100€                                     data:                           timbro e firma segreteria 
 

tagliare  ----------                          #tagliando di adesione da consegnare entro 31 gennaio  – 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€  

 Desidero rientrare prima da Valencia     Firma ……………………………………………… 
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