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CARLO ALBERTO 
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       Novara, data del protocollo 
     

SCHEDA TECNICA  - allegato 4 
SOGGIORNO LINGUISTICO CON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A SALAMANCA 

(SPAGNA) 
 
Programma viaggio: 
Destinazione: SALAMANCA  
Periodo: dal 20 al 24 marzo 2023 oppure dal 27 al 31 marzo 2023 
Durata: 5 giorni / 4 notti  
Classi: 4G e 4M  
Partecipanti: n. 27 studenti  
Gratuità docenti accompagnatori: n. 2/3  
 
Massimale limite di spesa per ogni studente 660,00 €, come stabilito dal Consiglio d’Istituto del 
7/12/2022 con delibera n°33. 
 
Ente organizzatore: ISTITUTO “Unamuno” Salamanca (Spagna) 
 
Lezioni di spagnolo commerciale: n. 15 ore con materiale didattico 
Scuola presso cui studiare: SPANISH COURSES UNAMUNO – Salamanca (requisito essenziale 
visti i soddisfacenti risultati degli anni precedenti) 
  
Attività di alternanza scuola lavoro: visita presso aziende in loco (almeno una) e visita alla Camera 
di Commercio di Salamanca con rilascio di certificazione attestante le ore effettuate.  
  
Escursioni/attività previste:      
- Visita guidata alla città di Salamanca 
- Visita alla “Catedral” o Università di Salamanca 
- Lezione di Flamenco 
 
Mezzi di trasporto:  
- viaggio aereo A/R low cost da MILANO MALPENSA a MADRID con un bagaglio in stiva incluso 
- orario partenza: mattina 
- orario ritorno: pomeriggio/sera 
- trasferimento in pullman in arrivo (aeroporto di Madrid-Salamanca) 
- trasferimento in pullman alla partenza da Salamanca a Madrid con visita di 3 ore alla città e 
successivamente aeroporto di Salamanca);  
- eventuale transfer per escursioni/visite a Salamanca in pullman 
- assistenza all’arrivo e alla partenza  
- servizio di check-in incluso nell’offerta  
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Sistemazione partecipanti:  
- sistemazione alunni: presso famiglie selezionate in camera doppia/tripla, con trattamento di 
pensione completa, packed-lunch per il giorno di rientro; assicurare prossimità delle famiglie alla 
scuola (walking distance) oppure abbonamento ai mezzi pubblici per gli spostamenti da e per la 
scuola.    
- sistemazione accompagnatori:  
in hotel 3*, formula pensione completa, in camera singola con servizi; assicurare prossimità dell’hotel 
alla scuola oppure abbonamento ai mezzi pubblici per gli spostamenti.  
 
Preferibilmente hotel:   
SAN POLO  
(Salamanca) 
 
altri servizi: 

- presenza del coordinatore della scuola durante tutto il soggiorno. 
 

- assicurazione 
 

Responsabilità civile terzi (RCT) professionale con massimale assicurato di almeno 30 milioni 
euro, secondo la normativa vigente in materia di viaggi e, in particolare, di viaggi d’istruzione, in 
particolare per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 del d.lgs 11/1995; 
Responsabilità civile verso terzi per docenti, accompagnatori e studenti anche considerati terzi tra 
loro; 
Responsabilità civile mezzi utilizzati; 
Assicurazione contro infortuni; 
Assicurazione multi rischi (spese mediche, rientro sanitario, annullamento covid pre partenza e 
rientro successivo, viaggio di un familiare, perdita o deterioramento del bagaglio, etc). 
Garanzia annullamento viaggio da parte di studenti. 

 
 
Si richiede di tenere distinto il costo del volo dal costo del pacchetto corso + sistemazione + 
assicurazione 
       
 
 

  Il Dirigente Scolastico* 

Dott.ssa Barbara MADULI 

 

* firma autografa omessa ai sensi dell’art 3, comma 2, del D. Lgs. 12/12/1993, n. 39 


