
VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN ANDALUSIA  2023 

Classi coinvolte: 5^ tecnico 

Periodo: febbraio- aprile ( in funzione del costo biglietto aereo) 

4 uscite (classi separate per abbassare il costo del biglietto aereo; se possibile sfalsate di 1 
giorno nella settimana) 

1 accompagnatore ogni max 15 partecipanti ( almeno 2 per uscita) 

Massima spesa prevista: 300 € per servizi   (escluso ingressi e biglietto viaggio in aereo) 

Iter approvazione: 

1. Adesione tramite google moduli 

2. Delibera CdC  25 ottobre - 8 novembre ( solo per le classi con adesione  ≥ 75%) 

3. Acquisto biglietto  (valido come caparra) 

4. Delibera collegio dicembre 

5. Pagamenti: 1^ rata a dicembre 50% 2^ rata a febbraio 50% 
 

Obiettivi: 
 
I risultati  positivi avuti con i viaggi di istruzione degli anni precedenti, che hanno stimolato gli 
studenti e che si sono tradotti in un miglioramento delle loro conoscenze, inducono a far sì che 
questi continuano ad essere una tradizione per il nostro istituto.  
Avvalendoci di queste esperienze gli obiettivi della proposta di viaggio di istruzione si articolano 
nei seguenti punti: 
1. Approfondire le conoscenze delle materie di indirizzo; 
2. Conoscere altre realtà estere; 
1. La socializzazione del gruppo classe, in quanto educa gli alunni ad una convivenza che si 

rivela spesso conflittuale, e al rispetto di norme comportamentali; 

Programma di max del viaggio 
 
Primo Giorno  (Malaga)   (½ giornata pullman – guida) 
  
Ritrovo del gruppo presso l’Aeroporto di Milano ---          , disbrigo delle formalità  e partenza  
per Malaga. Arrivo a Malaga, incontro con assistenza/bus, prelevamento del gruppo con bus 
riservato e trasferimento a Malaga città per una breve visita della stessa.  
La Cattedrale, il Castello del Gibralfaro e l’Alcazaba, una fortezza simbolo della città con 
mura fortificate e diverse terrazze con vista sul porto. Rovine del Teatro Romano, risalente al 
secondo secolo, e al centro della città il colorato mercato de Atarazanas, uno dei più 
interessanti di tutta Andalusia.  
Pranzo libero 
Nel tardo pomeriggio, trasferimento a Granada, (Km 137), cena a pernottamento in hotel. 

 
Secondo Giorno (Granata) (1 G. guida) 
 
 Mattina:  colazione -   h. 9.30 dell’ALHAMBRA, uno dei simboli più importanti del dominio 
musulmano sulla città di Granada,     patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. I mori avevano 
bisogno di costruire una roccaforte per proteggere e sorvegliare la città e decisero di farlo sulle 
rovine di un'antica cittadella chiamata Alcazaba, dando il nome di Al – Qal aal – Hmbra alla loro 
nuova fortezza, che in arabo vuol dire "fortezza rossa". Il nome probabilmente è ispirato al 
colore dei mattoni cotti al sole con cui sono state edificate le mura esterne del fortino, proprio di 
fronte all'Alhambra c'è un altro palazzo indipendente, il Generalife, avvolto da meravigliose 



colline e splendidi giardini, una sorta di oasi di pace e relax del re. Il nome di questo monumento 
ha origine dalle parole arabe Yanat – al – Arif e vuol dire "giardino dell'architetto", ma non un 
architetto qualsiasi, il migliore e il più potente fra tutti: Dio. I giardini di questa struttura risalgono 
al '300 e sono veramente eccezionali: arabeggianti, eleganti e variopinti soprattutto in primavera 
quando i colori vivaci tingono tutti i fiori. 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio visita della città: La Cattedrale di Granada è considerata la più grande 
espressione di chiesa rinascimentale della Spagna, di seguito il quartiere dell'Albayzin 
Patrimonio Mondiale dell'Unesco, passeggiare per le strade dell'Albayzin vuol dire non solo 
fare un viaggio nelle radici culturali dei Mori, ma anche risvegliare i propri sensi con gli odori 
dei fiori e i sapori dei dolci arabi, il Palazzo Dar Al Horra. Questa splendida struttura fu 
costruita nel XV secolo sui resti di un palazzo distrutto del re Ziri. Questo edificio è molto 
interessante perché è l'unico, fra quelli che erano presenti nel caratteristico quartiere di 
Albayzin, che è stato preservato e ha mantenuto il suo aspetto originario. Il nome Dar – Al – 
Horra, Casa della donna onesta, sembra sia ispirato alla madre del re Boabdil, l'ultimo 
monarca arabo in Spagna. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
Terzo giorno  (Cordova)  (1 G. pullman – guida)  
  
Colazione, partenza in bus per Cordova per una visita della città: dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, è un labirinto di vicoli lastricati che si sviluppa intorno alla Mezquita ed 
è sicuramente la zona più intrigante della città 
 Pranzo libero 
VISITA alla Grande Moschea, lungo calle Luis de la Cerda, si trova la Plaza del Potro, un 
lungo slargo rettangolare che digrada verso il fiume Guadalquivir. Cordoba è una vera gioia 
per gli occhi e custodisce numerosi tesori architettonici della Spagna: affascinanti el “Alcazar 
de los Reyes Cristianos”, costruito nel XII secolo da Afonso X, il ponte romano che unisce le 
due sponde del Guadalquivir, i bagni arabi, il quartiere ebraico, la Juderia, costruito nel 1314 
e ricco di cortili. 
Nel tardo pomeriggio continuazione del viaggio per Siviglia, arrivo e visita orientativa 
della città in bus. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
Quarto giorno (Siviglia) 1 G. guida 

 
Colazione, Intera giornata a disposizione per visita di Siviglia. 
 “Plaza de España”, all'interno del “Parque de Maria Luisa”, venne costruita nel 1929 in 
occasione dell'Esposizione Iberoamericana, su progetto dell'artista sivigliano Gonzalez. 
La riva occidentale del fiume Guadalquivir accoglie il caratteristico quartiere di Triana, in cui 
convivono la città antica e la città moderna. 
VISITA  “Real Alcázar de Sevilla”, con i palazzi reali e i giardini rigogliosi di Pedro I e Carlo 
V e l’Archivio de Indias. 
Pranzo libero. 
VISITA La “Catedrale” occupa il posto di una grande moschea costruita dagli Almohadi nel 
tardo XII secolo. La Giralda, il campanile, e il Patio de los Naranjos sono un lascito della 
cultura moresca. I lavori della cattedrale cristiana, la più grande d’Europa, iniziarono nel 1401, 
e ci volle quasi un secolo per finirli. Oltre ad ammirare la sua maestosità gotica e le opere 
d’arte nelle cappelle e nella sacrestia, si può salire sulla Giralda per godersi il panorama della 
città. Cena e pernottamento hotel 
 
Quinto giorno  (Siviglia) ½ G. pullman 

 
Colazione Mattinata a disposizione per visita a uno dei nuovi simboli di Siviglia “Setas de 
Sevilla” (Funghi Siviglia) noto anche come Metropol Parasol. L’aspetto è avveniristico, ma 
in realtà è una struttura costruita in base ai principi della bioedilizia, con materiali 
esclusivamente naturali. La costruzione è stata terminata nel 2011 con l’obiettivo di 

http://www.andalusiaspagna.com/cordoba/cordoba/mezquita/
http://www.andalusiaspagna.com/siviglia/cosa-vedere/alcazar/
http://www.andalusiaspagna.com/siviglia/cosa-vedere/alcazar/


riqualificare la vecchia “Plaza de la Encarnación”, completamente lasciata a se stessa 
dopo la demolizione del vecchio mercato nel 1973. Il risultato è a dir poco 
impressionante! E’ opera dell’architetto Jürgen Mayer. E’ strutturato su 5 livelli. Il seminterrato 
si affaccia su dei resti archeologici rinvenuti durante i lavori di costruzione. Il secondo livello 
ospita invece un’area adibita a mercato che può ospitare numerosi stands. Il terzo livello 
ospita degli spettacoli, mentre al quarto c’è un ristorante. Il quinto e ultimo livello: da non 
perdere. Non si può rinunciare ad una magnifica passeggiata su un percorso pedonale con 
magnifica vista sui quartieri antichi di Siviglia! E’ un reticolo in legno dalla forma astratta ed 
estremamente affascinante ed è la più grande struttura in legno al mondo. Sembra di essere 
su una piattaforma di  “un altro mondo”. 
Pranzo libero 
Nel primo pomeriggio, trasferimento in aeroporto di Siviglia e volo di rientro per Milano ---. 

 


