ISIS A. MALIGNANI
63+4

BARCELLONA
Viaggio di 5 gg in aereo
Dal 9 AL 13 FEBBRAIO 2019
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
9 FEBBRAIO:
Ore 05.15 ritrovo dei partecipanti davanti al piazzale dell’Istituto .
Ore 05.30 trasferimento in bus riservato per Venezia Marco Polo.
Ore 07.00 Arrivo in aeroporto e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Ore 09.30 partenza del volo VY 6401 per Barcellona.
Ore 11.20 arrivo a Barcellona. Ritiro dei bagagli e tempo utile per un pranzo
veloce in aeroporto prima del trasferimento
Ore 13.00 trasferimento organizzato verso la città, e giro panoramico con guida
(Montjuuic, Barrio Gotico e Cattedrale)
Ore 18.00 rilascio in hotel. Tempo libero a disposizione per il relax prima della cena e pernottamento in hotel.
10 FEBBRAIO:
Prima colazione in hotel
Giornate libere organizzate dai docenti. Si potrà visitare: il Park Guell che dista 1
km dalla struttura alberghiera, la Pedrera (casa Milà) e Casa Batlò (parzialmente
in ristrutturazione). Possibilità di pranzo all’interno del famoso mercato della
Boqueria, passeggiata sulle Ramblas.
11 FEBBRAIO :
Prima colazione in hotel. Trasferimento autonomo alla Sagrada Familia.
Ore 10.00 ingresso del primo gruppo e visita guidata della Sagrada Familia
Ore 10.30 ingresso del secondo gruppo e visita guidata della Sagrada Familia
Ore 11.00 ingresso del terzo gruppo e visita guidata della Sagrada Familia
Nel pomeriggio si consiglia la visita al Museo Picasso (ingresso non prenotato, €
7.00 per persona) oppure visita al Porto Olimpico.
12 FEBBRAIO
Prima colazione in hotel
Trasferimento in metro per Terrsassa (durata corsa circa 50 minuti).
Ore 11.00 Ingresso prenotato al Museo della Scienza e Tecnica (da
corrispondere in loco € 2.00 per studente).
Nel pomeriggio si consiglia una visita al quartiere di Barceloneta.
13 FEBBRAIO
Prima colazione. Ultimazione delle visite organizzate dai docenti o tempo libero per lo shopping.
16.00 ritrovo in hotel per il recupero dei bagagli
16.15 trasferimento in bus riservato per l’aeroporto di Barcellona
Ore 17.15 arrivo in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco.
Ore 19.30 partenza del volo VY 6402.

ORE 21.05 Arrivo all’aeroporto di Venezia. Ritiro dei bagagli. Successivo trasferimento organizzato per Udine. Arrivo
previsto in tarda serata.

Vi augura un BUON VIAGGIO!
TURISMO 85 S.r.l. - DANIELI GROUP Filiale di Udine Via Grazzano, 5 - 33100 Udine (UD)
Tel. 0432 1955971– t.marcon@turismo85.it
Lun-Ven 09.00-18.00 orario continuato - Sab ore 09.00 -13.00

INFORMAZIONI UTILI
Il vostro hotel
HOTEL PARK PUTXET 4****
Carrer del Putget 68-74-Barcellona
Tel: +34 392 125158
CAUZIONE DA PAGARE IN LOCO:
EURO 20.00 A STUDENTE (verrà restituita a fine soggiorno salvo danni verificabili o eccessivi schiamazzi)
ATTENZIONE: il bus non può arrivare davanti al hotel, lascierà il gruppo nella via General Mitre 229
Tassa di soggiorno € 1.25/notte/persona

INFORMAZIONI SUL VOSTRO VOLO
9 febbraio
volo VY6401
13 febbraio
volo VY6402

Venezia – Barcellona ore 09.30-11.20
Barcellona– Venezia ore 19.30-21.05

UN BAGAGLIO A MANO MAX 10 KG (dimensioni 55x40x20) + 1 BAGALIO IN STIVA DA 23 KG

Le normative di sicurezza in materia di bagagli a mano vigenti nell'UE/SEE prevedono che per trasportare liquidi, gel, creme, lozioni o cosmetici
in forma liquida nel bagaglio a mano questi DEBBANO ESSERE PRESENTATI presso i punti di controllo della sicurezza racchiusi in un sacchetto
trasparente richiudibile di capacità non superiore a un litro (ad es. un sacchetto da freezer 20 cm x 20 cm con cerniera), in contenitori da 100 ml
o più piccoli, il limite è di un sacchetto di plastica trasparente richiudibile per persona).

LA VOSTRA ASSICURAZIONE MEDICA:
FILODIRETTO ASSISTANCE
DOCUMENTI:
Tutti i passeggeri devono essere muniti di documento di identità idoneo: per i cittadini italiani carta d’identità valida
per l’espatrio (senza timbri di rinnovo) o passaporto. Passaporto e carta/permesso di soggiorno per altre cittadinanze
(Verificare documentazione necessaria all’espatrio di extracomunitari e minori di 16 anni)

Si consiglia di munirsi di elenchi studenti su carta intestata della scuola in molteplici copie per poter usufruire
degli sconti applicabili nei diversi musei/attrazioni.

