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VIAGGIO D'ISTRUZIONE
BARCELLONA

8 MAGGIO/14 MAGGIO 2017

GIORNO 8 MAGGIO : Rende/Civitavecchia/Barcellona
Ore 7.00 Ritrovo dei partecipanti presso L'istituto in via Repaci e partenza per C/da Lacone presso 
L'Istituto Alberghiero ore 7.30.Partenza per Civitavecchia con arrivo massimo per l'imbarco 
previsto per le ore 19.00.Soste lungo il percorso e pranzo a carico dei partecipanti .Arrivo e 
Disbrigo delle procedure di imbarco ed assegnazione delle cabine .Partenza con nave Grimaldi 
Lines  ore 22.15.Cena a carico dei partecipanti.Pernottamento.

GIORNO 9 MAGGIO : Navigazione/Barcellona/Lloret de Mar
Colazione a bordo.Giornata di navigazione.Pranzo libero.Sbarco a Barcellona previsto per le ore 
18.15.Arrivo e trasferimento in bus per Lloret de Mar.Arrivo presso l'hotel Top Royal Star & SPA 4
stelle Avinguda Vila de Blanes, 70, 17310 Lloret de Mar, Girona, Spagna
Telefono:+34 972 36 55 12.Sistemazione nelle camere riservate.Cena e pernottamento.

GIORNO 10 MAGGIO : Barcellona
Prima colazione in hotel.Trasferimento a  Barcellona ed inizio della visita guidata della città e dei 
luoghi di maggiore interesse.Pranzo libero.Nel pomeriggio continuazione della visita libera della 
città.Al termine delle visite rientro a Lloret de Mar in hotel.Cena e pernottamento.

GIORNO 11 MAGGIO : Barcellona
Prima colazione in hotel.Trasferimento a  Barcellona ed inizio della visita guidata della città.Pranzo 
libero.Nel pomeriggio continuazione della visita libera della città.Al termine delle visite rientro a 
Lloret de Mar in hotel.Cena e pernottamento.

GIORNO 12 MAGGIO : Montjuic
Prima colazione in hotel.Trasferimento a Montjuic e possibilità di visita al castello.Possibilità di 
prenotare visita Fundacio Mirò ed al giardino botanico.Pranzo libero.Nel pomeriggio visita della 
Fontana Magica.Tardo pomeriggio rientro in hotel.Cena e pernottamento.

GIORNO 13 MAGGIO: Barcellona/Imbarco
Prima colazione in hotel.Mattinata di visita libera di Barcellona.Pranzon libero.Nel pomeriggio 
arrivo al porto ed inizio procedure d'imbarco.Sistemazione nele cabine riservate .Partenza ore 22.15
.Cena libera.Pernottamento.

GIORNO 14 MAGGIO:Navigazione/Rende
Colazione a bordo.Giornata di navigazione.Pranzo libero.Arrivo al porto di Civitavecchia ore 18.15 
e sbarco.Partenza per il rientro a Rende.



La quota comprende:

• Viaggio in 2 bus gtl con 2 autisti a carico dell'agenzia per tutta la durata del viaggio ,in base 
alla circolare del MPI n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 02/10/96, con copertura assicurativa 
R.C. con un massimale di € 2.582.284,50.

• Passaggio bus nave Grimaldi lines con sistemazione in cabine multiple per gli studenti e 
doppie per i docenti

• 2 colazioni a bordo
• Hotel 4 stelle a Lloret de Mar  con trattamento di mezza pensione (pasti come da 

programma)
• camere singole in hotel per i docenti
• 2 guide hd  di Barcellona
• Assicurazione  medica per tutti i partecipanti 
• iva,tasse,parcheggi bus 

La quota non comprende:

• Tutto quanto non espresso nella 'quota comprende'
• tassa di soggiorno se prevista
• pasti a bordo euro 10,00 p.p.;
• Ingresso Sagrada Familia euro 9,00 p.p.
• Ingresso Casa Batlò euro 19,50 p.p.
• Ingresso Parc Guell euro 7,00 p.p.
• guide ed ingressi non specificati nella quota comprende
• cauzione euro 25,00 per ogni studente


