Istituto Enrico Medi B.P.G
Stage a Salamanca dal 03 al 09 Maggio 2019

TRASFERIMENTI IN AEROPORTO
03/05 Alle 01h15 appuntamento presso la Stazione Centrale dei treni di Barcellona Pozzo di
Gotto-Castroreale. Sistemazione in pullman GT della Autonoleggio Di Paola e trasferimento
all’aeroporto di Palermo.
09/05 All’arrivo all’aeroporto di Palermo, sistemazione in pullman GT della Autonoleggio Di Paola e
trasferimento a Barcellona Pozzo di Gotto.

PRESENTAZIONE IN AEROPORTO
Il raduno dei Sigg. Partecipanti è fissato per il giorno: 03 MAGGIO 2019 alle ore 04h30 all’aeroporto di
Palermo, settore partenze, banco accettazione gruppi ALITALIA. Arrivo e disbrigo delle operazioni
d’imbarco.
ORARIO VOLI
DATA
DA/A
03/05/2019
Palermo – Roma
03/05/2019
Roma – Madrid
09/05/2019
Madrid – Roma
09/05/2019
Roma – Palermo

VOLO
AZ 1778
AZ 58
AZ 59
AZ 1785

PARTENZA
06h00
08h10
05H50
10H00

ARRIVO
07h10
10h45
08H15
11H10

AZ = ALITALIA

BAGAGLIO
È possibile l’Imbarco di n.01 bagaglio in stiva per persona max 20 kg + n.01 bagaglio a mano per persona
max 08 kg di dimensioni 55 x 40 x 23 + n.01 borsetta/zaino a mano di dimensioni 40 x 30 x 20 cm

DOCUMENTI
E’ indispensabile essere in possesso di un documento di identità valido, anche per l’espatrio (obbligatorio per
qualsiasi viaggio all’estero), da esibire durante le operazioni di check-in e di imbarco.
Assicurarsi che il vostro documento d’identità sia valido, non sia scaduto e che non abbia dietro il “timbro di
proroga“.
Prima della partenza, è importante controllare che le carte d’identità in formato cartaceo non presentino
alcun segno di deterioramento perché potrebbero comportare disagi fino al respingimento all’imbarco in
aeroporto.
E’ necessario inoltre che i docenti abbiano sempre con loro l’elenco nominativo, competo di data e luogo di
nascita, su carta intestata della scuola.
I cittadini di nazionalità diversa dall’Italiana, anche se muniti di permesso di soggiorno in Italia, devono
controllare con la Questura e con le loro Ambasciate o Consolati, i documenti necessari all’ingresso nel paese
o nei paesi oggetto del viaggio.
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Viaggi d’Istruzione all’Estero - Per gli alunni minori di 14 anni:
Il docente accompagnatore deve fare “accettazione di accompagnamento” (autocertificata allegando
fotocopia del documento d’identità), dichiarando di prendere in carico gli alunni in elenco, su autorizzazione
dei genitori. L’accettazione e l’elenco devono quindi essere portati all’ufficio passaporti o commissariato
destinato al rilascio di passaporti, ove i genitori si recheranno per rilasciare la loro autorizzazione (la
questura spunterà dall’elenco e allegherà modulo compilato dai genitori).
In ogni caso, per qualunque viaggio, per alunni minorenni, inteso fino a 18 anni n.c., l’elenco redatto dal
Preside con autocertificazione è sempre consigliato.

IL VOSTRO ALBERGO A SALAMANCA
Soggiorno a Salamanca dal 03/05 al 09/05/2019 (6 notti)
Hotel SOHO BOUTIQUE CANALEJAS 4 * - Indirizzo: Calle Grillo, 18, 37001 Salamanca, Spagna Telefono: 0034 923 26 60 33
DEPOSITO CAUZIONALE L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un
deposito cauzionale di un importo pari a Euro 20,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e
Materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sarà
regolarmente restituito.

COLEGIO IBERICO DI SALAMANCA
Indirizzo: Pozo Amarillo 27, 1º - 37001 Salamanca
www.colegioiberico.com
Centro accreditato CERVANTES. UN CONCETTO MODERNO DI INSEGNAMENTO DELLE LINGUE.
Dal 1988 abbiamo cercato di fornire un insegnamento di alta qualità che viene costantemente adattato per
nuovi metodi di insegnamento. Il nostro successo si basa sui seguenti punti: una metodologia che riconosce
il linguaggio come uno strumento di comunicazione. Insegnamento orientato a riconoscere le esigenze
specifiche di ogni studente. Continuo aggiornamento delle ultime tendenze di insegnamento nel campo
dell'apprendimento delle lingue, del materiale didattico e delle risorse. Nel corso di questi anni, i contributi di
oltre 5000 studenti di diverse nazionalità ci hanno aiutato a migliorare e ampliare la gamma di corsi che
offriamo. Il Colegio Iberico è situato nel centro storico di Salamanca, a 5 minuti a piedi dalla
piazza principale, che è il centro sociale e culturale della vita a Salamanca. Impartiamo anche corsi
di lingua per gli studenti locali di Salamanca, che prevedono la possibilità di scambi linguistici tra i nostri
studenti spagnoli e internazionali. I nostri insegnanti: tutti gli insegnanti presso il Colegio Iberico sono
laureati e hanno almeno 10 anni di esperienza nel settore. Oltre a questo, per diventare parte del nostro
team, non abbiamo preso in considerazione solo la formazione di ogni insegnante e l'esperienza, ma anche
la loro capacità di insegnamento e di entusiasmo, qualità essenziali per l'insegnamento efficace e di
successo. Sono docenti madrelingua esperti e qualificati nell’insegnamento della lingua spagnola agli
stranieri. Le aziende e le istituzioni con le quali abbiamo lavorato o lavoriamo attualmente: Nachi Industrial,
SA; Intervet Laboratories, Inc.; Banca cooperativa; Banca del Giappone; Strategia urbana; Ministero degli
Interni; Castiglia e León; Consiglio di Salamanca; Rodrígo-Città della Camera di Commercio Carmelitani
Scalzi; O.N.C.E.; Ambasciata del Giappone; Università degli Studi di Palermo. Il soggiorno a Salamanca
permetterà agli studenti di scoprire una città patrimonio dell'umanità attraverso diverse attività interattive.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO SALAMANCA
1° GIORNO 03/05/19:
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - PALERMO – MADRID
Alle 01h15 appuntamento presso la Stazione Centrale dei treni di Barcellona Pozzo di GottoCastroreale. Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento all’aeroporto di Palermo. Disbrigo delle
operazioni d’imbarco e partenza per Madrid con VOLI DI LINEA ALITALIA CON SCALO A ROMA (VEDI SOPRA
TABELLA ORARI) . Arrivo all'aeroporto di Madrid e operazioni di sbarco. Trasferimento in pullman privato
GT a Salamanca. Accoglienza del gruppo e sistemazione e giochi di orientamento in città. Cena e
pernottamento in albergo a Salamanca
2° GIORNO 04/05/19:
SALAMANCA
Trattamento di pensione completa con pasti in residenza
Dalle 09h30 alle 13h30 lezione in classe.
Workshop - Diario di Viaggio: creazione di un blog e le sue varie sessioni, in cui, come un diario,
gli studenti descrivono la loro esperienza durante il soggiorno.
Alle 14h00: pranzo.
Alle 17h00: visita guidata di Salamanca.
Alle 21h00: cena. Pernottamento.
3° GIORNO 05/05/19:
SALAMANCA
Trattamento di pensione completa con pasti in residenza
Dalle 09h30 alle 13h30 lezione in classe.
Workshop – Gli stereotipi: lavoro di confronto tra argomenti italiani e spagnoli.
Alle 14h00: pranzo.
Alle 17h00: visita guidata Museo Casa Lis.
Alle 21h00: cena. Pernottamento.
4° GIORNO 06/05/19:
SALAMANCA
Trattamento di pensione completa con pasti in residenza
Dalle 09h30 alle 13h30 lezione in classe.
Workshop – Laboratorio: Le reti sociali.
Alle 14h00: pranzo.
Alle 17h00: lezioni di Flamenco
Alle 21h00: cena. Pernottamento.
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5° GIORNO 07/05/19:
SALAMANCA
Trattamento di pensione completa con pasti in residenza
Dalle 09h30 alle 13h30 lezione in classe.
Workshop – Laboratorio: Autori letterari relazionati con Salamanca. Visita ad una Facoltà Universitaria.
Alle 14h00: pranzo.
Alle 17h00: Visita al patio de la Escuelas Menores. El cielo de Salamanca
Alle 21h00: cena. Pernottamento.
6° GIORNO 08/05/19:
SALAMANCA
Trattamento di pensione completa.
Dalle 09h30 alle 13h30 lezione in classe.
Laboratorio lavoro di confronto tra il topico spagnolo e quello italiano
Alle 14h00: pranzo.
Alle 20h00: attività serale Ciccolata con churros
Alle 21h00: cena. Pernottamento.
7° GIORNO 09/05/19:
SALAMANCA - MADRID – PALERMO – BARCELLONA P. DI GOTTO
Prima colazione con cestino da viaggio. Trasferimento all’aeroporto di Madrid in pullman
privato GT. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Palermo con con VOLI DI LINEA ALITALIA
CON SCALO A ROMA (VEDI SOPRA TABELLA ORARI ). Arrivo all’aeroporto di Palermo e operazioni di sbarco.
Sistemazione in pullman privato GT e rientro a Barcellona Pozzo di Gotto. Rilascio del gruppo
presso i locali della scuola o in altro luogo da concordare

Ausoniaviaggi Vi augura Buon Viaggio !

