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Spett.le
Liceo Classico
“Giulio Cesare”
Corso Trieste, 48
00199 - Roma
Roma, 20 Gennaio 2012

VIAGGIO A BARCELLONA
19/23 marzo 2012

Città operosa e progressista, ma anche Mediterranea e tradizionale, Barcellona è fiera del suo passato e
attivamente attenta al futuro. Da una parte il Quartiere Gotico, con l’antica Cattedrale e lo splendido Palazzo
della Generalitat, dall’altro le opere di Antonio Gaudì, geniale architetto modernista, o la rimodernata area
portuale. Ad unire le due anime di Barcellona le Ramblas, il fulcro della vita della città!
19 MARZO 2012 – ROMA / BARCELLONA
ORE 06.00 Appuntamento dei partecipanti davanti l’istituto con ns pullman gt per il trasferimento all'aeroporto
di Fiumicino, partenze internazionali.
ORE 07.45 APPUNTAMENTO CON UN NS INCARICATO per il disbrigo delle formalità d'imbarco.
ORE 09.45 PARTENZA PER BARCELLONA CON VOLO VUELING 6167.
ORE 11.30 Arrivo ed incontro CON I PULLMAN GT per il trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate (le stanze sono normalmente a disposizione dopo le ore 14.00).
Pranzo libero.
ORE 15.00 APPUNTAMENTO IN HOTEL CON I PULLMAN E LE GUIDE per le prime visite della città (Passeig de
Gràcia, Casa Battlò, Casa Milà, la Sagrada Familia, Parc Güell, Casa-Museo Gaudì, l’Eixample, etc.).
Al termine delle visite, rientro in hotel.
ORE 20.30 CENA IN RISTORANTE CONVENZIONATO.
Pernottamento in hotel.
20 MARZO 2012 - BARCELLONA
Prima colazione a buffet in hotel.
ORE 10.00 APPUNTAMENTO CON LE GUIDE IN HOTEL per la visita del centro storico (Barrio Gotico, Plaça Sant
Jaume, Palau de la Generalitat, la Cattedrale, Plaça del Rei, Carrer de Montcada, Santa Maria del Mar, etc.).
Pranzo libero.
ORE 15.45 APPUNTAMENTO CON LE GUIDE AL MUSEO MIRÒ per la visita degli interni.
ORE 20.30 CENA IN RISTORANTE CONVENZIONATO.
Pernottamento in hotel.
21 MARZO 2012 - BARCELLONA
Prima colazione a buffet in hotel.
Mattina dedicata alla visita di Casa Battlò con audio guida in lingua italiana.
Pranzo libero.

Pomeriggio dedicato al proseguimento delle visite della città con i docenti accompagnatori (Monumento a
Cristoforo Colombo, Las Ramblas, Plaça Reyal, Plaça de la Porta de la Pau, Barceloneta, Parc de la Ciutadella,
Palau de la Musica Catalana, la Bouqueria, Plaça de Catalunya, etc.).
ORE 20.30 CENA IN RISTORANTE CONVENZIONATO.
Pernottamento in hotel.
22 MARZO 2012 - BARCELLONA
Prima colazione a buffet in hotel.
Mattina dedicata alla visita di Casa Milà con audio guida in lingua italiana.
Pranzo libero.
ORE 15.00 E ORE 19.00 APPUNTAMENTO CON LE GUIDE AL MUSEO PICASSO per la visita degli interni (È
NECESSARIO DIVIRE IL GRUPPO IN DUE SOTTOGRUPPI A CAUSA DELL’ELEVATO NUMERO DI PERSONE).
ORE 20.30 CENA IN RISTORANTE CONVENZIONATO.
Pernottamento in hotel.
23 MARZO 2012 - BARCELLONA/ROMA
Prima colazione a buffet in albergo.
Mattina dedicata alla visita della collina di Mont Juich con i docenti accompagnatori (Plaça de Espanya, Parc del
Montjuïch, Padiglione di Mies Van de Rohe, Museo di Arte di Catalunya, Museo Archeologico, etc.).
Pranzo libero.
ORE 11.30 APPUNTAMENTO IN HOTEL CON I PULLMAN GT per il trasferimento all'aeroporto partenze
internazionali ed il disbrigo delle formalità d'imbarco.
ORE 14.30 partenza per ROMA CON VOLO VUELING VY6114.
ORE 16.15 arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino ed incontro con ns pullman gt per il trasferimento davanti
scuola.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Base 66 paganti + 4 gratuità

19/23 Marzo 2012
€ 490,00 p.p.

Il nome e l’indirizzo dell’albergo sono stati comunicati a studenti e professori.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in pullman gt Scuola/Aeroporto/Scuola
• Viaggio aereo ROMA/BARCELLONA/ROMA, con volo di linea Vueling (Iberia) o Alitalia, classe economica.
• Tasse aeroportuali italiane e spagnole
• Ns. assistenza in aeroporto alla partenza da Roma.
• Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel/aeroporto.
• Sistemazione in hotel centrale, tutte camere con servizi privati, 3/4 letti per gli studenti, camere singole
per i docenti.
• Trattamento di mezza pensione come da programma (dalla cena del primo giorno alla prima colazione del
quinto) – acqua potabile inclusa ai pasti;
• N. 1 visita guidata della città in pullman (mezza giornata – 2 guide)
• N. 1 visita guidata della città città a piedi (mezza giornata – 2 guide)
• Prenotazione, ingresso e visita guidata al Museo Picasso (prenotazione garantita, n. 1 guida ogni 30
persone. L’ingresso incide per € 6,00 p.p.)
• Prenotazione, ingresso e visita guidata alla Fondazione Mirò (prenotazione garantita, n. 1 guida ogni 30
persone. L’Ingresso incide per € 5,00 p.p.)
• Prenotazione ed ingresso alla Sagrada Familia (incide per € 6,00 p.p.)
• Prenotazione, ingresso ed audio guida a Casa Milà (incide per € 14,00 p.p.)
• Prenotazione, ingresso ed audio guida a Casa Battlo (incide per € 10,00 p.p.)
• INCONTRO PREPARATORIO A SCUOLA PRIMA DELLA PARTENZA
• RICARICA TELEFONICA DEL VALORE DI € 20,00 PER I DOCENTI PREVISTI NELLE GRATUITA’
• N. 5 BUONI PASTO DEL VALORE DI € 25,00 OGNUNO PER I DOCENTI PREVISTI NELLE GRATUITA’
• Rimborso spese di trasporto per i docenti accompagnatori previsti nelle gratuità del valore di € 20,00
• N. 1 gratuità in camera singola ogni 15 paganti (inclusi ingressi sovraindicati).
• Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario.
•
IVA, tasse e percentuali di servizio.
•
Assicurazione per gli infortuni di viaggio.
•
Assicurazione medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24).
•
Assicurazione per furto, danni e smarrimento bagaglio.
•
Assicurazione per la responsabilità civile CCV € 1.549.370,00 (estesa a docenti ed alunni).
•
Assicurazione per danni a terzi, € 1.549.370,00 (estesa a docenti ed alunni).

•

•

Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito
di malattia, infortunio o decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni
di polizza che sarà consegnato al capogruppo.
Per quant’altro non meglio esposto vale quanto citato alla voce condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici indicate sul nostro depliant Miti & Mete di Gioventù 2011/2012.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra in genere, le bevande, gli ingressi, i mezzi pubblici a Barcellona,
eventuali cauzioni richieste dagli hotel e tutto quanto non chiaramente espresso nel programma.
Nota Bene: Le visite ai musei, ai siti e ai monumenti menzionati nell’itinerario sono intese come visite
esterne salvo diversamente indicato nella “quota comprende”. Qualora il capogruppo volesse la
prenotazione ad altri monumenti, dovrà comunicarlo tempestivamente.
INGRESSI MUSEI & MONUMENTI (Aggiornata al 20/01/2012):
Casa Museo Gaudì
€ 4,50 circa
Palazzo della Musica
€ 8,00 circa con guida in catalano o in inglese (prenotazione in loco)
Parco del Tibidado
€ 11,00 circa Parco Divertimenti (necessaria prenotazione)
€ 6,00 circa Sky Walk
€ 2,00 funicolare A/R
Torre de Collserola
€ 5,00 circa
Poble Espanyol
€ 6,50 circa
Museo di Arte Catalana
€ 6,00 circa
Teatro Museo Dalì
€ 7,00 circa
Camp Nou
€ 15,50 circa audio guida inclusa
N.B.
L’albergo richiederà all’arrivo del gruppo, una cauzione pari ad € 20,00 p.p. circa che sarà restituita alla
partenza se non si saranno verificati danni o recato disturbo agli altri ospiti della struttura
NOTA BENE:
La quota indicata include 1 bagaglio da stiva a testa del peso massimo di 20 Kg, ulteriori colli dovranno essere
pagati in aeroporto. Per ogni Kg di soprappeso, le compagnie applicano una “tariffa eccedenza bagaglio” di circa €
10,00 per kg da pagarsi direttamente presso la biglietteria dell’aeroporto.

TRASPORTI PUBBLICI
Tipologia
Biglietti

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Biglietto
Singolo

1,35

1,95

2,70

3,60

4,60

5,40

Biglietto
Giornaliero

5,80

9,15

11,55

13,00

14,75

16,50

Validità: 19/23 Marzo 2012

