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         Spett.le  

         Liceo Scientifico  Severi   

         Via G. D’annunzio  

         Salerno  

         

      

PROGRAMMA PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE a BARCELLONA   dal 10 al 13 Marzo – 

                                                            96 alunni e 5 docenti accompagnatori   

PROGRAMMA  DI  VIAGGIO 
1 giorno : Napoli- Barcellona  
Partenza Gruppo 22 pax con Volo Easy Jet delle ore 10.30: 
Alle ore 7.00 raduno dei  partecipanti presso l’Istituto Scolastico e partenza con n. 01 Bus GT  riservato per 
l’Aeroporto di Napoli. Arrivo previsto a Barcellona alle  ore 12:30 
Partenza Gruppo 80 pax con Volo Vueling delle ore 14.35: 
Alle ore 10.00 raduno dei  partecipanti presso l’Istituto Scolastico e partenza con n. 02 Bus GT  riservati per 
l’Aeroporto di Napoli. Arrivo  previsto a Barcellona alle  ore 16:35. 
Per entrambi i gruppi  
Disbrigo operazioni d’imbarco , check in  e partenza per Barcellona con volo diretto. 
Arrivo e con Bus GT riservato trasferimento in hotel Catalonia Sagrada Familia *** a Barcellona.  
Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero per una prima scoperta della città.  
Cena  nel ristorante dell’hotel e pernottamento. 
2 giorno : Barcellona- Sagrada Famiglia 
Prima colazione in hotel .Incontro con le guide locali e partenza in Bus GT riservati per una  intera giornata 
dedicata alla scoperta della vivace capitale della Catalugna: city tour con passaggio all’esterno del  Parc  
Guell circondato da un muro decorato da mosaici colorati,l’ elegante quartiere Passeig de Gracia con i 
palazzi di Gaudì, le boutique e i palazzi signorili. Pranzo libero. Proseguimento delle visite con gli esterni 
della Cattedrale e la famosa Sagrada Famiglia. Cena nel ristorante dell’hotel  e pernottamento in hotel.  
3 giorno : Barcellona – Barrio Gotico  
Prima colazione in hotel . Incontro con le guide locali per la  mattinata dedicata alla visita  in Bus riservato 
degli altri punti di maggiore interesse  che fanno di Barcellona la capitale della vivacità e dell’ecclettismo 
artistico . Pranzo libero.  Nel pomeriggio si camminerà sulle Ramblas potendo così ammirare i vari artisti di 
strada che caratterizzano la via principale di Barcellona, fino ad arrivare al Mirador de Colombo dalla cui 
vetta si ha una visione completa della città. La giornata terminerà giungendo ad ammirare gli esterni del  
Barrio Gotico. Cena nel ristorante dell’hotel  e pernottamento in hotel  
4 giorno : Barcellona – Napoli  
Dopo la prima colazione e il rilascio delle camere , i partecipanti  avranno a disposizione una mattinata 
libera prima di dover salutare la capitale catalana. Pranzo libero.  Alle ore 15.00 circa Trasferimento con Bus 
GT riservato  in aeroporto. Disbrigo operazioni d’imbarco , check in  e partenza per Napoli  con volo diretto   
della Compagnia Vueling Airlines delle  ore 19.20  con arrivo previsto all’Apt di Napoli alle ore 21.10 .  
Sistemazione in Bus GT riservati per il rientro dei partecipanti alla sede dell’Istituto. Fine dei servizi   
 
 
La quota comprende: 

- Biglietti Aereo con volo di linea diretto Napoli /Barcellona / Napoli   incluso 1 bagaglio da stiva max 
23 kg e 1 bagaglio a mano max 10 kg (55x40x20)  
10/03 partenza ore 14:35 da Napoli arrivo a Barcellona ore 16:35- Vueling Airlines – 80 pax  
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10/03 partenza ore 10:30 da Napoli arrivo a Barcellona ore 12:30 Easy Jet – 22 pax 
13/03 partenza ore 19:20 da Barcellona arrivo a Napoli ore 21:10  - Vueling Airlines 

- Bus GT 52  posti a norma di legge come dalle Direttive (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo  
per i transfer da e per l’Apt di Barcellona all’Hotel e viceversa      

- Bus GT 52 posti a norma i legge come dalle Direttive (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo per i 
transfer da e per l’Apt di Napoli a sede dell’Istituto e viceversa 

- Sistemazione presso Hotel Catalonia Sagrada Familia* a Barcellona ( Aragó, 569 bis 08026 
Barcelona , tel. +34 932458905) con sistemazione  in camere triple/quadruple per gli studenti , 
singole   per i docenti , tutte con servizi privati  
*la direzione della Catena Alberghiera  alla quale ci siamo rivolti in base alla sistemazione delle 
camere si riserva il diritto di riconfermarci la struttura menzionata oppure di comunicarcene 
un’altra sempre della stessa Catena Alberghiera  

              -Trattamento di    mezza pensione   in hotel  ( prima colazione a buffet  e cena con primo , secondo  
               con contorno ) 

- Visite guidate con guide locali in lingua italiana  intera giornata   per il secondo e terzo giorno  
come da programma   

- Bus GT 52 posti a norma di legge come dalle Direttive (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo a 
disposizione  intera giornata (8 ore ) per il secondo e terzo giorno  

- Polizza Assicurativa Rc Professionale  n. 103134911 - UNIPOLSAI  SPA  
- Assistenza turistica con partenza da Napoli  con ns. incaricato parlante lingua spagnola   a supporto 

dei docenti durante  tutta la durata del  soggiorno  
- Gratuità riconosciuta ai docenti accompagnatori in singola   

 
La quota non comprende : 

-  Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco pari a € 0,75 p.p.p.g (esenti minori di  anni 16) 
-  Deposito cauzionale pari a € 20,00 p.p. da versare in loco  
- Ingressi e prenotazione  ai Musei  rispetto al programma  
- Pranzi  
- Mance , extra di natura personale  
-  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
 

Modalità di pagamento : 

- Acconto pari alla quota già versati dai partecipanti per il numero dei paganti (97  pax )  

- Saldo da versare  20 giorni  prima della partenza   
CANCELLAZIONI: 

- - In caso di annullamenti verranno applicate le seguenti penali se non diversamente specificato: 
- 50% dell'ammontare  del costo complessivo entro 30gg prima della partenza 
- 75% dell'ammontare del costo complessivo dai 29 gg ai 10 gg prima della partenza. 
- 100% dopo tali termini. 
- - In caso di No Show/mancati arrivi o cancellazioni dell'ultimo momento per tutti i servizi prenotati , 

verrà addebitata una penale del 100% 
 
 

 N.B.: Il programma delle attività previste potrebbe subire delle variazioni per causa di forze maggiori. 
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AVVERTENZA DI VIAGGIO : 
 
Documenti di riconoscimento:  i partecipanti devono essere tutti muniti di Documento di riconoscimento 
in corso di validità e valido per l’espatrio. E’ pertanto  responsabilità di ogni partecipante la correttezza e 
validità dei documenti. 
Si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) sia le 
carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza, 
sia quelle in formato elettronico rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le 
carte d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita. 

Bagagli da stiva e a mano : Inoltre si consiglia di controllare le misure e il peso del bagaglio da  Stiva 

rispetto alle indicazione date dalla Compagnia Aerea. Eventuali eccedenze saranno a carico dei partecipanti 

e dovranno essere regolate direttamente in loco dagli stessi partecipanti .   

 

Descrizione Hotel e ubicazione :  

 

Catalonia Sagrada Familia *** -        Aragón, 569 Bis, Sant Martí, 08026 Barcellona, Spagna 

Situato a 15 minuti a piedi dalla Sagrada Família di Gaudí e a soli 300 metri dalla stazione ferroviaria e della 
metropolitana Clot, il Catalonia Sagrada Familia offre un ristorante, una piscina stagionale all'aperto e una 
palestra.La struttura vanta luminosi arredi tradizionali e propone camere dotate di tutti i comfort e bagno 
privato . Il ristorante propone una colazione a buffet e un'ampia scelta di piatti mentre il bar-caffetteria vi 
attende durante tutto l'arco della giornata con una selezione di bevande e snack. La stazione della 
metropolitana Clot, in cui si ferma anche il treno per l'aeroporto, permette di raggiungere il centro della 
città in 4 fermate. 
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