ISIS “A. MALIGNANI”

BARCELLONA

GRUPPO 3
Cl. 5^ CMAA
Cl. 5^ CBA B
Cl. 5^ IPAF
Cl. 5^ TELC

VIAGGIO DI 5 GIORNI
VOLO DA VENEZIA CON LA VUELING
dal 10 al 14 marzo 2019

PROGRAMMA DI MASSIMA
1° giorno – domenica 10 marzo: UDINE – VENEZIA - BARCELLONA
• Ore 05.45 ritrovo a Udine Davanti al Malignani
• Ore 06.00 trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Venezia.
• Ore 07.30 ca. arrivo a Venezia e disbrigo delle formalità di check-in
• Ore 09.30 partenza con volo 6401 della compagnia Vueling
• Ore 11.20 arrivo a Barcellona e ritiro dei bagagli.
• Incontro con la guida al settore arrivi e partenza in bus riservato per un tour panoramico della città
partendo dal Montjuic. Pranzo libero in zona.
• Trasferimento in hotel entro le ore 15.30 e sistemazione nelle camere riservate.
• Nel pomeriggio, passeggiata sulle Ramblas con i docenti accompagnatori, oppure se è una bella
giornata si consiglia di andare al Park Guell (pagamento dell’ingresso sul posto € 8,50 a persona)
• Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno – lunedì 11 marzo: BARCELLONA
• Prima colazione in hotel.
• Alle ore 09.30 incontro con la guida in luogo da concordare il giorno precedente e mattinata
dedicata alla visita del Barrio Gotico e il Mercato de la Boqueria (ingresso alla Cattedrale
facoltativo da pagare sul posto € 3 a persona). Pranzo libero.
• Nel pomeriggio, proseguimento delle visite coi docenti accompagnatori. Si suggerisce il percorso
Gaudì con la visita della Pedrera o Casa Milà (ingresso a pagamento € 16,50 incluso audio-guide –
disponibilità per tutto il gruppo alle ore 14.30).
N.B. Casa Batlò è parte in ristrutturazione quindi la visita degli interni non è consigliata (ingresso a
pagamento € 22 incluso audio-guide).
• PER LA CLASSE 5^ IPAF:
Ingresso prenotato alla Sagrada alle ore 17.00
• PER LE CLASSI 5^CMA A e 5^CBA B:
ingresso prenotato alla Sagrada Familia alle ore 18.00
• Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno – martedì 12 marzo: BARCELLONA
• Prima colazione in hotel.
• Alle ore 09.30 incontro con la guida in hotel e proseguimento delle visite della città in pullman
riservato. Sagrada Familia (solo esterni), Porto Olimpico, Camp Nou.
• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio, se le condizioni meteo sono buone, visita di Park Guell coi docenti (ingresso senza
prenotazione da pagare sul posto Euro 8,50) oppure se già visto il 1° giorno si suggerisce la visita al
Palazzo della Musica Catalana (tour guidato in italiano solo alle ore 14.00 al costo di € 20 prezzo
intero - € 14 visita libera senza guida), oppure chi fosse interessato visita all’Aquario al Porto
Olimpico
• Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno – mercoledì 13 marzo: BARCELLONA
• Prima colazione in hotel.
• In mattinata, proseguimento delle visite coi docenti in base agli interessi didattici (Museo della
Scienza di Barcellona Caixa Cosmo - ingresso da pagare sul posto € 2,50)
• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio. si suggerisce la “Barceloneta”, uno dei quartieri più caratteristici di Barcellona, e
con la sua spiaggia che le fa da cornice, la rende una delle zone più affascinanti della città,
• PER LA CLASSE 5^ TELC
Ingresso prenotato alla Sagrada alle ore 17.00
• Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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5° giorno – giovedì 14 marzo: BARCELLONA – VENEZIA - UDINE
• Prima colazione in hotel e check-out dalle camere. I bagagli potranno essere depositati in hotel.
• Mattinata a disposizione per un po’ di acquisti oppure possibilità di visitare il Camp Nou (ingresso
a pagamento € 25 a persona)
• Pranzo libero.
• Ore 16.00 ritrovo in hotel per il recupero dei bagagli.
• Ore 16.30 trasferimento in bus riservato all’APT di Barcellona
• Ore 19.30 partenza con volo Vueling 6402
• Ore 21.05 arrivo all’APT a Venezia e rientro a Udine in bus riservato.

IL VOSTRO HOTEL
HOTEL 3 STELLE FORMULA ROULETTE
Della Catena Catalonia
Il nome dell’hotel sarà comunicato 10 giorni prima della partenza
CAUZIONE DA VERSARE ALL’ARRIVO IN HOTEL € 20 PER PERSONA…
…che sarà interamente restituita qualora non si siano verificati danni al termine del soggiorno.
Vi invitiamo al Vostro arrivo a controllare attentamente lo stato della camere e a segnalare eventuali danni già
presenti nelle camere a voi assegnate.
La cauzione potrebbe essere trattenuta anche per schiamazzi notturni !!
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO: €1,25x4 notti = €5,00
FOGLIO NOTIZIE
DOCUMENTI DI IDENTITA’
Per tutti i voli, i passeggeri devono esibire un documento di identità al momento del check-in. Le sole
forme di documenti di identità riconosciute sono: Carta di Identità o Passaporto. Per i cittadini
extracomunitari Passaporto con permesso di soggiorno.
VOLO VUELING
10 MARZO
14 MARZO

VOLO 6401
VOLO 6402

Venezia - Barcellona
Barcellona - Venezia

part. 09.30 – arr. 11.20
part. 19.30 - arr. 21.05

BAGAGLIO
Ad ogni passeggero è consentito portare 1 valigia in stiva di 23 Kg. + il bagaglio a mano. Tale bagaglio a
mano deve pesare non oltre 10 kg e non può superare le dimensioni massime di 55cm x 40cm x 20cm.
Per motivi di sicurezza alcuni oggetti non possono essere inclusi nel bagaglio a mano: forbici, lime,
coltelli,…
Sarà consentito portare solo una quantità limitata di sostanze liquide nel proprio bagaglio a mano. Tali
sostanze dovranno essere contenute in recipienti separati aventi ciascuno la capacità massima di 100
ml. Questi recipienti dovranno quindi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e
richiudibile di dimensioni di circa 20 x 20 cm.

Bagaglio a mano

ASSICURAZIONE
Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione sanitaria Axa-assistance. E’ consigliabile portare con
sé il tesserino sanitario necessario per eventuali ricoveri ospedalieri.
TRASPORTI:
Per muoversi in Metro a Barcellona si consiglia di acquistare un il carnet T10 da usare per la
metropolitana al prezzo di € 10,20 valido per 10 corse in zona 1.
Un biglietto normale per un viaggio singolo costa : € 2,15
Attenzione ai borseggiatori
Come in tutte le grandi città del mondo anche a Barcellona il borseggio è un problema. Per non
incorrere in brutte sorprese è meglio evitare di: girare con molti contanti dietro; lasciare incustodita
la borsa ai tavolini di un bar o in spiaggia; tenere il portafogli nel taschino posteriore dei pantaloni o
indossare orologi, catene, bracciali di grande valore. Insomma, le precauzioni sono le stesse
dappertutto. Nel caso di Barcellona attenzione soprattutto sulle Ramblas, specie durante i weekend.
INGRESSI INCLUSI NEL PROGRAMMA:
Ingresso alla Sagrada Familia
Ingresso alla Pedrera facoltativo € 16,50 da confermare e pagare entro il 1° marzo
ALTRI COSTI DA PAGARE SUL POSTO:
Cauzione e tassa di soggiorno in hotel
i biglietti della metrò per gli spostamenti in città
le bevande durante le cene in hotel ed i pranzi liberi
altri ingressi a pagamento da stabilire insieme ai docenti.
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