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Viaggio d’istruzione a Barcellona 
                                       

Periodo: 02-08 marzo 2023 

Durata:   7 giorni/6 notti  

Vettore:  Bus + Nave 
 
Giorno 1:  SALERNO – CIVITAVECCHIA – NAVIGAZIONE 

 Ore 15.30 Ritrovo dei partecipanti in luogo   da concordare – sistemazione in bus e partenza per 

Civitavecchia -  Imbarco sulla MV Cruise Sistemazione nelle cabine riservate  e partenza per Barcellona alle 

ore 23,59    - Cena libera - Notte in navigazione  
 

Giorno 2 : BARCELLONA 
 Prima colazione e pranzo a bordo - Arrivo in serata  a Barcellona – trasferimento c/o l’ hotel “B&B 

BARCELONA VILADECANS”  – Sistemazione nelle camere riservate  - Cena e pernottamento     

 

Giorno 3 : BARCELLONA  
  Prima colazione in hotel – trasferimento in bus al centro di Barcellona – appuntamento con la guida per la   

Visita guidata di  mezza giornata ( dettagli ed ingressi in fase di definizione)   – pranzo libero   - rientro in 

hotel per la cena ed il  pernottamento 

 

Giorno 4 : BARCELLONA  
  Prima colazione in hotel –   – trasferimento in bus al centro di Barcellona – appuntamento con la guida per 

la   Visita guidata di  mezza giornata ( dettagli ed ingressi in fase di definizione)   pranzo libero   - rientro in 

hotel per la cena ed il  pernottamento 

 

Giorno 5 : BARCELLONA  
  Prima colazione in hotel –   – trasferimento in bus al centro di Barcellona – appuntamento con la guida per 

la   Visita guidata di  mezza giornata ( dettagli ed ingressi in fase di definizione)   pranzo libero   - rientro in 

hotel per la cena ed il  pernottamento 

 

Giorno 6 : BARCELLONA /NAVIGAZIONE  
Prima colazione in HTL –   – trasferimento   al centro di Barcellona - Nel pomeriggio trasferimento al porto - 

disbrigo delle formalità di imbarco , sistemazione nelle cabine prenotate – ore 22,00 partenza per il rientro  -  

Cena libera -  pernottamento  a bordo. 

 

Giorno 7 :  NAVIGAZIONE / CIVITAVECCHIA / SALERNO  
 giornata in navigazione – Colazione e pranzo a bordo  - ore 19.30 circa arrivo   a Civitavecchia  –   

Proseguimento in bus riservato  per  Salerno  con arrivo previsto alle ore 23.30 circa  
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Quota individuale di partecipazione : € 584,00= 
  
 
La quota comprende: 
 

- Autobus gran turismo riservati  , dotati di ogni comfort (toilette, tv, dvd,lettore  cd,  drink machine, frigobar, 
wi-fi, prese USB, presa HDMI, inverter,ecc), e con alla guida autisti qualificati, a disposizione del gruppo per 
tutta la durata del viaggio 

- Traversata in nave Civitavecchia/Barcellona A/R con bus privati a seguito  in cabine interne quadruple e triple 
per gli alunni ,  singole  per i docenti 

- Sistemazione c/o l’hotel  B&B BARCELONA VILADECANS cat. 3 stelle  in camere doppie e triple   per gli 
studenti e singole per gli accompagnatori con servizi privati   

- Cene c/o il ristorante A LA CAZUELA Viladecans .   
- Visite guidate come da programma 

- Assicurazione medico – bagaglio con annullamento 

- Reperibilità responsabile agenzia H24  

 

La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno  ed eventuale   deposito cauzionale da pagare all’arrivo in hotel;  
-   ingressi e quant’altro  non indicato ne  “La quota comprende” 
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