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 ¿VAMOS A MADRID? 

  

PROGETTO EXTRACURRICOLARE DI LINGUA  E CULTURA SPAG NOLA  

(previsto nel PTOF 2016-2018) 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

DOCENTE GIOVANNA CANNAVÒ  

 
Programma del Viaggio di istruzione a Madrid e Toledo 

5-12 febbraio 2017 
 

Domenica 5 febbraio 2017 
 
ORE 14.45 Raduno dei partecipanti presso il check-in RYANAIR. 
ORE 16:45 Partenza per Madrid con volo RYANAIR FR4065 arrivo previsto all’aeroporto Barajas per le 
19:40. 
Ritiro bagagli e trasferimento con mezzo privato* al CIE (Centro de Intercambios Escolares. Sito web: 
http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/ ): arrivo previsto per le ore 21:00 circa. Sistemazione in 
camera, cena a sacco a carico dei partecipanti e tempo libero per attività ricreative (giochi da tavolo,ping 
pong, tv, ecc.). 
ORE 23:00 Rientro in camera e pernottamento. 
 
Lunedì 6 febbraio 2017 
 
ORE 7:45 sveglia e pulizia camere 
ORE 8: 30  colazione 
ORE 9:00 presentazione del programma; partenza dal CIE verso il “Paseo del Prado” e visita del 
“Museo del Prado”. 
ORE 13:00 pranzo a sacco 
ORE 15:00 Visita del “Jardín Botánico” di Madrid; 
ORE 16.30 Visita del “Museo de Cera” di Madrid; 
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ORE 18:30 Rientro al CIE con mezzo privato e tempo libero. Possibilitá di utilizzare la piscina o di fare 
altre attività ricreative con il supporto degli insegnanti del CIE. 
ORE 20:30 Cena, tempo libero (attività sportive, giochi da tavolo,ping pong, tv, ecc.) 
ORE 23:00 Rientro in camera e pernottamento. 
 
Martedì 7 febbraio 2017 
 
ORE 7:45 sveglia e pulizia camere 
ORE 8: 30 colazione 
ORE 9:00 partenza dal CIE con mezzo privato verso “San Lorenzo al Escorial” e Visita del 
“Monasterio del Escorial”; 
ORE 13:30 rientro al CIE con mezzo privato e pranzo. 
ORE 15:30 partenza dal CIE con mezzo privato verso il comune di  Alcobendas per la visita del “Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología” nel quale gli alunni saranno coinvolti in un laboratorio didattico di 
elettricità. 
ORE 18:00 Rientro al CIE con mezzo privato e tempo libero. Possibilitá di utilizzare la piscina o di fare 
altre attività ricreative con il supporto degli insegnanti del CIE. 
ORE 20:30 Cena, tempo libero (attività sportive, giochi da tavolo,ping pong, tv, ecc.) 
ORE 23:00 Rientro in camera e pernottamento. 
 
Mercoledì 8 febbraio 2017 
 
ORE 7:45 sveglia e pulizia camere 
ORE 8: 30 colazione 
ORE 9:00 partenza dal CIE con mezzo privato verso la “Estación de Atocha, passeggiata per il “Barrio 
de las Letras” e visita del “Centro de Arte Reina Sofía” nel quale si potrá ammirare il “Guernica” di 
Pablo Picasso. 
ORE 13:00 pranzo a sacco 
ORE 16:00 visita del “Madrid Moderno de Castellana-Azca” e visita al “Estadio Santiago 
Bernabeu”. 
ORE 18:30 Rientro al CIE con mezzo privato e tempo libero. Possibilitá di utilizzare la piscina o di fare 
altre attività ricreative con il supporto degli insegnanti del CIE. 
ORE 20:30 Cena, tempo libero (attività sportive, giochi da tavolo,ping pong, tv, ecc.) 
ORE 23:00 Rientro in camera e pernottamento 
 
Giovedì 9 febbraio 2017 
 
ORE 7:45 sveglia e pulizia camere 
ORE 8: 30 colazione 
ORE 9:00 partenza dal CIE con mezzo privato verso il “Paseo del Prado” e visita della galleria di arte 
moderna “Caixaforum”; passeggiata per “el Madrid de los Borbones”: Plaza Neptuno, Plaza Cibeles, 
Gran Vía e visita del “Parque del Retiro”;  
ORE 13:30 rientro al CIE con mezzo privato e pranzo. 
Pomeriggio nel CIE per attività ricreative e didattiche con il supporto degli insegnanti del CIE. Possibilitá 
di utilizzare la piscina. 
ORE 20:30 Cena, tempo libero (attività sportive, giochi da tavolo,ping pong, tv, ecc.);  
ORE 23:00 Rientro in camera e pernottamento 
 
 
Venerdì 10 febbraio 2017 
 
ORE 7:45 sveglia e pulizia camere 
ORE 8: 30 colazione 



 3 

ORE 9:00 partenza dal CIE con mezzo privato per andare a visitare “el Madrid de los Austrias”: visita 
de “la Plaza Mayor”, de “la Catedral de la Almudena” e del “Palacio Real”. 
ORE 13:00 pranzo a sacco 
ORE 16:00 visita della famosa piazza Puerta del Sol e della “Chocolatería San Ginés**, nonché del 
centro commerciale “el Corte Inglés” dal cui si ammirerà una splendida vista della città. 
ORE 18:30 Rientro al CIE con mezzo privato e tempo libero. Possibilitá di utilizzare la piscina o di fare 
altre attività ricreative con il supporto degli insegnanti del CIE. 
ORE 20:30 Cena, tempo libero (attività sportive, giochi da tavolo,ping pong, tv, ecc.), festa di fine 
soggiorno. 
ORE 23:00 Rientro in camera, rifacimento valigie e pernottamento. 
 
Sabato 11 febbraio 2017 
 
ORE 7:00 sveglia 
ORE 8:00 colazione 
ORE 8:30 Partenza dal CIE verso la città di Toledo. Passeggiata per il centro storico e visita dei 
principali monumenti quali l’Alcázar (attuale sede del Museo dell’esercito), la cattedrale di Santa 
María , il quartiere ebraico con le Sinagoga di Santa María la Blanca e la sinagoga del Tránsito ecc.  
ORE 19:00 rientro a Madrid, cena a carico dei partecipanti e pernottamento presso l’hotel IES Hotel 
Escuela di Madrid. 
 
 
Domenica 12 febbraio 2017 
 
ORE 8:00 sveglia. 
ORE 9:00 colazione presso la caffetteria dell’albergo. 
ORE 11:00 trasferimento con mezzo privato all’aeroporto Barajas di Madrid. 
ORE 13.35 Partenza per Catania con volo RYANAIR FR4066; arrivo previsto all’aeroporto di Catania 
alle ore 16:20***. 
 
*I trasferimenti da/per il CIE saranno effettuati con mezzi privati noleggiati dalla scuola, mentre i 
rimanenti, salvo imprevisti che richiedano l’utilizzo di mezzi pubblici, saranno effettuati a piedi. 
L’eventuale costo dei biglietti per i mezzi pubblici sarà a carico dei partecipanti. 
** Possibilitá di provare i famosi “churros con chocolate” a discrezione e a carico dei partecipanti. 
*** Eventuali variazioni al programma, ove necessari, saranno decisi in loco dai docenti. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


