
 

 

 

 

Programma:  Progetto TGS18+ / Educazione alla Cittadinanza Europea 

Attività:  Viaggio studio a Madrid e incontro/confronto con le istituzioni  

Periodo:  da Venerdì 20 a Lunedì 23 Ottobre 2017 

Partenza: 
dall’aeroporto MARCO POLO di VENEZIA il 20/10/2017 con volo Iberia IB3249 delle ore 7.40 ed arrivo a 
MADRID BARAJAS (Terminal 4) alle ore 10.15.  

IMPORTANTE: ritrovo all’aeroporto per le ore 6.15 puntuali in area partenze al Piano Primo – Area 
Check-in Iberia. Non sarà necessario effettuare il check-in in aeroporto, avendo solo bagagli a mano, e 
si potrà dunque proseguire direttamente ai controlli di sicurezza. 

Ritorno: 
all’aeroporto MARCO POLO di VENEZIA il 23/10/2017 con volo Iberia IB3248 in partenza da MADRID 
BARAJAS (Terminal 4) alle 19.50 e con arrivo alle ore 22.15.  

Bagaglio a mano:   
È possibile portare un bagaglio a mano con dimensioni massime di 56 x 45 x 25 cm (non è indicato un 
peso massimo ma i passeggeri devono essere in grado di riporre da soli il proprio bagaglio nell'apposito 
scompartimento), più un accessorio per passeggero. L'accessorio deve poter essere collocato 
facilmente nello spazio sotto il sedile di fronte. A titolo esemplificativo, sono indicati i seguenti articoli 
come accessori: 1 borsetta, 1 borsa per computer, 1 valigetta portadocumenti o una borsa per 
fotocamera (può essere adatto anche lo zainetto TGS se mantenuto ridotto di volume).  
Attenzione: i liquidi devono essere trasportati in un contenitore non superiore a 100 ml, in un unico 
sacchetto di plastica trasparente, con una capacità totale fino a un litro. Non è consentito trasportare 
oggetti appuntiti. 

Bagaglio registrato:  
Non è previsto bagaglio da imbarcare. Per chi lo desidera, è possibile richiederlo previo supplemento 
anticipato di € 30 (max. 23 kg) per l’itinerario completo (andata e ritorno).  

Documenti: 
 Passaporto europeo o carta d’identità.  
 Tessera sanitaria.  

Alloggio: 
Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor.  
C/ Marqués de la Valdavia, 2 
28028 Madrid  
Tel. +34 915 27 14 44  
Contatti: Laura González Fernández +34 615 943 876 / Joaquín García García +34 661 367 250 
www.salesianos.es 
Il servizio include solo lenzuola usa e getta (tipo tnt monouso) e coperte. E’ necessario portare con sé 
un asciugamano o accappatoio ed eventualmente lenzuola proprie o sacco a pelo da utilizzare in 
alternativa a quelle fornite. Non è compresa la colazione. 

Per informazioni rivolgersi a:  

Segreteria TGS Eurogroup, tel. 041.5904717, e-mail info@tgseurogroup.it 

Igino Zanandrea, cell. 340.8200783, e-mail direttore@tgseurogroup.it 



 

 

 

 

Programma di viaggio*: 
venerdì 20.10.2017  
arrivo e sistemazione 
pm/sera: benvenuti a Madrid / passeggiata introduttiva 
sabato 21.10.2017 
am: visita al Congres de los Diputatos (Parlamento spagnolo) 
pm: Palazzo Reale / Museo del Prado  
domenica 22.10.2017 
am: S. Messa presso la Parroquia Maria Auxiliadora 
pm: Centro de Arte Reina Sofia 
lunedì 23.10.2017 
am: visita alla Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite 
pm: tempo libero / partenza  
il programma potrà subire variazioni e integrazioni 

 

Note tecniche: 
La quota comprende: 

 volo di linea a/r Iberia (1 bagaglio a mano + 1 accessorio personale) 
 pernottamento (n. 3 notti) in camere multiple presso Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor,  

Madrid 
 visita al Congreso de los Diputados 
 visita all'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite 

La quota non comprende: 
 tutti i pasti e le bibite (colazione, pranzo e cena) 
 ingressi a pagamento di musei, monumenti e attrazioni (sono comunque previste nel 

programma visite gratuite a importanti musei quali il Prado e il Reina Sofia) 
 tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 


