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Lo Stage prevede: 
 
- Corso di lingua al mattino 
- Escursioni nei luoghi di 
interesse della città ospitante 
e delle zone limitrofe 



L'Andalusìa è una delle diciassette comunità  
autonome della Spagna.  
 
È composta da otto province: Almería, Cadice, Cordova,  
Granada, Huelva, Jaén, Málaga e Siviglia, il capoluogo della 
comunità autonoma dell'Andalusia. 
 
È la più popolata comunità autonoma della Spagna con 
8 403 350 abitanti (2017) e la seconda più estesa, il che unito 
alla sua storia e alla sua cultura le conferiscono un peso 
significativo all'interno del Paese iberico. 
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Andalusia la culla del… 

flamenco 

• sevillana 

• bulerías 

• cante Jondo 

 

Località balneari: 

Costa de la Luz 

Costa del Sol 

 

• In Andalusia si trova 

molta architettura moresca, poiché fu l'ultimo 

caposaldo dei Mori, prima che venissero espulsi 
dall'Europa nel 1492. 

Fortezza moresca 
di Malaga 
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SEVILLA  
é situata nella parte sud-occidentale 
della penisola iberica, nell'Andalusia di 
cui è capoluogo, la città sorge sulle rive 
del fiume Guadalquivir. Con 688 711 
abitanti è la quarta città della Spagna 
per popolazione. 
Considerata il centro artistico, culturale, 
finanziario, economico e sociale della 
Spagna meridionale, è una città di 
notevole interesse turistico, grazie ai 
numerosi monumenti, piazze, giardini e 
alla fervente vita notturna. In 
particolare la Giralda, la Cattedrale, 
l'Alcázar e l'Archivio delle Indie sono 
stati dichiarati patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO nel 1987.  

La nostra destinazione… 
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DIVISIONE IN 3 GRUPPI: 
 

 

 
1° GRUPPO Prof.ssa Geppetti: 
 
44 studenti Classi: 2P, 2R, 3P, 3R, 3S  

+ 5 insegnanti professoresse Geppetti,Ferrari, Frigenti,Giorgini, Andolfi. 

 

 

17 Febbraio: volo Ryanair Pisa 10:15 - Siviglia 12:50 

23 Febbraio: volo Ryanair Siviglia 14:15 - Pisa 16:45 

 

 
Volo con piccolo bagalio a mano 40x20x25 e bagaglio di 20 kg in stiva secondo le 
norme della compagnia 

 



 

2° GRUPPO Prof.ssa Locatelli: 
 

 
39 studenti classi 2I, 3I, 3M, 2D, 3C, 3D 

4 insegnanti Locatelli, Lombardi,Taccini,Galasso 

 
 

09 Marzo: volo Ryanair Pisa 10:15 - Siviglia 12:50 

15 Marzo: volo Ryanair Siviglia 14:15 - Pisa 16:45 

 

 
Volo con piccolo bagalio a mano 40x20x25 e bagaglio di 20 
kg in stiva secondo le norme della compagnia 

 

 

 



 

3° GRUPPO Prof.ssa Teofano: 
 

 
43 studenti 2S, 2T, 2E, 3E, 3F, 2A, 2C, 2H 

+ 5 insegnanti: Teofano, Specchia, La Fauci,Pagliafora,Noviello 

 
 

16 Marzo: volo Vueling Roma Fiumicino 12:10 - Siviglia 14:55 

22 Marzo: volo Vueling Siviglia 21:20 - Roma Fiumicino 23:55 

 

Trasferimento Livorno-Roma, Roma-Livorno con pullman 
organizzato   
 
Bagaglio in stiva 23 kg + uno zaino controllando le dimensioni 
masdsime sul sito vueling   
 





Sistemazione: Odalys Campus Sevilla 
 

  



• La scuola di lingua: 

 

Corso intensivo di lingua spagnola di 
20 h c/o l’istituto linguistico Carlos V 
– centro accreditato Istituto 
Cervantes. 
 

 
Certificazione finale. 
 

 

Avda. de República Argentina 

27B – Módulo B 

C.P 41011 (Sevilla) 

Tel. (+34) 954 063 174 

info@idiomascarlosv.e 

tel:34954063174
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Visite ed attività: 
Tour per il centro di Sevilla: 

• Visita alla Cattedrale e alla Giralda 

• Visita al Real Alcazar e Barrio de Santa Cruz 

• Visita a Plaza de España e Parque de María Luissa 

• Visita al Metropol Parasol (Setas) 



VISITA DI UNA INTERA GIORNATA A  
 

CORDOBA: 

• VISITA GUIDATA PER IL CENTRO 

 STORICO 

• JUDERíA  

• INGRESSO E VISITA  

GUIDATA DELLA Mezquita - Catedrál 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLA REFERENTE DEL GRUPPO:  
 
-modulo allergie intolleranze/somministrazione farmaci 
 
-modulo privacy foto/video 

 
- fotocopia documento di identità dell’alunno 

 
L’attestato rilasciato dalla questura sarà ritirato dalle insegnanti una volta 
effettuate le pratiche da parte della famiglia.  
 

 

+ bollettini di pagamento 
secondo le seguenti 
scadenze: 



BOLLETTINI DI PAGAMENTO: 
COSTO TOTALE 740 EURO 

 
(COMPRENSIVO DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA SANITARIA PER 
INFORTUNIO O MALATTIA, RIMBORSO SPESE MEDICHE E BAGAGLIO. 
Assicurazione annullamento fino alla partenza) 
 
- 1°gruppo Geppetti : II rata 320 euro entro 18 gennaio 2020 

                 saldo 320 euro entro 8 febbraio 2020 

 
- 2° gruppo Locatelli : II rata 320 euro entro 8 febbraio 2020 

                 saldo 320 euro entro 29 febbraio 2020 

 
- 3° gruppo Teofano : II rata 320 euro entro 15 febbraio 2020 

                 saldo 320 euro entro  7 marzo 2020 



PROMEMORIA 

Quando sarai in aeroporto non dovrai aver dimenticato: 
 
• Carta d'identità in corso di validità  
• Codice fiscale (tessera sanitaria) 
• Farmaci (che avrai già’ indicato nell'apposito modulo con 

posologia e già’ consegnato alla professoressa) 
• Abiti comodi, con indumenti primaverili, e qualcosa di più 

pesante. 
• Scarpe comode. 
• Necessario per igiene personale (con liquidi in bagaglio in stiva) 
• Un quaderno e un paio di penne. 
• macchina fotografica (vedi uso del cellulare). 
• Soldi per uso personale. 




