
Barcellona 
Classi V 

 

Date: 8-12Aprile 2019 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 460,00 con cauzione di 15/20 euro che sarà restituita alla 
partenza dall’hotel qualora non si siano verificati danni. 

c/c postale della scuola: 1009105261 

IBAN della scuola: IT93X0760103200001009105261 

Hotel: Ilunion Bel Art (****)  

Trattamento: Mezza pensione (ristorante convenzionato) 

Appuntamento per la partenza: Istituto scolastico Via dell’Immacolata 47, ore: l’orario sarà specificato a ridosso 
della partenza. 

Programma: 

1° Giorno:  

- Partenza dall’Istituto, sistemazione in pullman e arrivo all’aeroporto di Fiumicino. 
- Partenza ore 09:55 per BARCELLONA 
- Arrivo ore 11.40, sistemazione in bus GT e trasferimento in hotel. 
- Pranzo libero  
- Escursione guidata delle principali opere di Gaudì e del centro città 
- Rientro in hotel,cena e pernottamento 

2° Giorno: 

- Colazione a buffet in hotel 
- Intera giornata (mattina e pomeriggio) dedicata alla visita guidata della città (Barrio Gotico) 
- Pranzo libero 
- Visita con i docenti accompagnatori del Parco Guell (ingresso non compreso, 7 euro pp) 
- Cena in ristorante tipico a base di paella, rientro in hotel, pernottamento. 

3° Giorno: 

- Colazione a buffet in hotel 
- Visita con i docenti accompagnatori al Museo Picasso(gratis fino a 18 anni) 
- Pranzo libero 
- Visita con docenti accompagnatori alla collina del Tibidabo (ingresso non compreso) 
- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

4° Giorno: 

- Colazione a buffet in hotel 
- Visita guidata della Sagrada Familia (ingresso incluso e prenotato) 
- Pranzo libero 
- Visita con i docenti accompagnatori alla collina di Mont Juich, Museo Nazionale di Arte di Catalunya 

(ingresso incluso e prenotato) 
- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

 

 

 



5° Giorno: 

- Colazione a buffet in hotel 
- Mattinata dedicata a ultime visite della città (Ramblas, Complesso del Mare Magnum) 
- Pranzo libero 
- Trasferimento per l’aeroporto di Barcellonacon bus GT 

Partenza per ROMA ore 18.25 
- Arrivo a FIUMICINO ore 20.15,sistemazione in pullman e partenza per Civitavecchia. 

 

La quota COMPRENDE: 

- Trasferimenti in pullman GTda e per l’aeroporto  
- Volo di linea ALITALIA ROMA/BARCELLONA/ROMA 
- Tasse aeroportuali 
- 1 bagaglio in stiva 
- 1 bagaglio a mano di peso e misura variabile a seconda della compagnia 
- Ingressi specificati 

La quota NON COMPRENDE: 

- Bevande in bottiglia durante i pasti, tasse di soggiorno, extra in genere e quanto NON menzionato nella voce “la 
quota comprende”. 

 

 

 

 


