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Gorizia, 21 marzo 2019 
 

CIRCOLARE 651 

 
Agli studenti  
Delle classi 5ALL e 5BLL 
e per loro tramite alle famiglie 
Ai docenti  

 

OGGETTO: Programma di massima viaggio d’istruzione a Barcellona in programma dal 25 al 29 
marzo 2019 

 
Si trasmette il programma del viaggio in oggetto: 
 
1° GIORNO – LUNEDÌ 25 MARZO 2019: 

Ore 4.45 pick up passeggeri in Viale Regina Elena (Gradisca d’Isonzo- fermata dei bus di linea) 

Ore 5.00 pick up passaggeri in Via Italico Brass 22- Gorizia e partenza in direzione aeroporto di Venezia. 

Ore 7.00/7.30 arrivo all’aeroporto Venezia Marco Polo, disbrigo procedure di check-in, imbarco bagagli e 
controlli di sicurezza. 

Ore 9.30 Partenza con volo Vueling VY6401 per Barcellona. 

Ore 11.20 arrivo a Barcellona e trasferimento con mezzo privato (pullman) all’ Hotel Leonardo Barcellona 
Gran via 3*. 

Check-in nelle camere riservate. 

Ore 12.40 partenza da metro Urguell (l1) ed arrivo a Catalunya in Plaça de Catalunya 

a piedi verso la Rambla ed al mercato della buqueria; pausa pranzo (ore 13.30) 

Ore 15.00 partenza verso Santa Maria del Pi e di seguito verso la Catedral; 

si prosegue verso il Palau de la musica catalana (arch. lluís domènech i montaner); infine si prosegue verso 

la chiesa di Sant’Anna ore 16.30 (eventuale visita a pagamento). 

Ore 18.00 uscita e rientro passando davanti al Macba (museo di arte contemporanea di barcellona – arch. 
richard maier) e al CCCB (centro della cultura contemporanea di Barcellona – arch.h. Viaplana e Pinón) 

Ore 19.30 cena a buffet libero con 1 bevanda inclusa presso ristorante Fressco Ronda universidad  

 

2° GIORNO – MARTEDÌ 26 MARZO 

Prima colazione in hotel.  
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Ore 9.00 partenza dall’albergo a piedi verso il parco Mirò (*); di seguito Plaça de Espanya, attraversamento 
della fiera, passaggio davanti al MNAC sulla collina del Montjuïc ed arrivo alla fondazione Joan Mirò (arch. 
Josep Lluís sert allievo di le Corbusier). 

Ore 10.00 ingresso alla fondazione Joan Mirò . 

Ore 12.30 uscita e discesa verso il mercat de sant antoni; pausa pranzo (ore 13.30) 

Ore 15.00 partenza da metro Sant Antoni (l2) ed arrivo a Passeig de Gràcia 

a piedi lungo il Passeig de Gràcia verso Casa Milà. 

Ore 16.00 ingresso a Casa Mila’ ( museo Gaudì nel sottotetto ed il tetto con la vista su barcellona).  

Ore 18.00 uscita 

Ore 19.30 cena a buffet libero con 1 bevanda inclusa presso ristorante Fressco Carmen Cucumis  

 

3° GIORNO – MERCOLEDÌ 27 MARZO 

Prima colazione in hotel.  

Ore 9.00 partenza dall’albergo; metro Urguell (l1) ed arrivo a Catalunya; cambio linea (l3) verso Liceu . 

Ore 10.00 ingresso a Palau Güell . 

Ore 12.30 uscita dal palazzo e pausa pranzo. si prosegue a piedi verso Plaça Reial; di seguito verso il museo 
Picasso . 

Ore 13.00-14.45 ingresso al museo Picasso. 

Ore 17.30 uscita dal museo; si prosegue verso Santa Maria del Màr; all’uscita si prosegue la visita del 
Barrio Gotico . 

Ore 20.00 cena a buffet libero con 1 bevanda inclusa presso ristorante Fressco Caspe  

 

4° GIORNO – GIOVEDÌ 28 MARZO 

Prima colazione in hotel.  

Ore 9.00 partenza dall’albergo in direzione di parco Güell , metro Urguell (l1) ed arrivo a Urquinaona . 
cambio metro linea (l4) verso Alfons x. 

Ore 10.00 arrivo a piedi al parco ed ingresso a parco Güell. 

Ore 13.00 uscita parco Güell da Alfons X ( metro linea (l4)) cambio a Verdaguer verso la Sagrada Familia. 

Ore 13.30 pausa pranzo. 

Ore 16.00 ingresso alla Sagrada Familia  

Ore 18.00 uscita.  

Ore 20.00 cena a buffet libero con 1 bevanda inclusa presso ristorante Fressco Ronda Universidad  

 

5° GIORNO – VENERDÌ 29 MARZO  

Prima colazione in hotel e check out. 

Ore 11. 15 trasferimento in aeroporto con mezzo privato (pullman) per imbarco sul volo Vueling vy6404 
delle ore 14.05 (presentarsi in aeroporto 2 ore prima della partenza per espletamento procedure check-in e 
imbarco bagagli). 

Ore 15.50 arrivo previsto a venezia e trasferimento con bus gt riservato a Gorizia e Gradisca. 

arrivo stimato intorno alle ore 18.30 (gli studenti avviseranno per tempo i genitori dell’ora precisa di 
rientro). 
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DATI DELL‘ HOTEL: 

Leonardo Hotel Barcelona Gran Via 

Indirizzo: Carrer de la Diputació, 100, 08015 Barcelona, Spagna 

Telefono: +34 935 53 47 60  

CAUZIONE DA PAGARE IN LOCO: L’hotel potrebbe richiedere un deposito cauzionale di euro 20,00 a 
persona da pagare in loco 

TASSA DI SOGGIORNO: da pagare in loco, euro 0,72/persona/giorno 

 

INFORMAZIONI UTILI:  

Bagaglio a mano Vueling: Per ogni passeggero è ammesso il trasporto di un bagaglio a mano grande, del 
peso massimo di 10 kg e dimensioni non eccedenti 55 cm x 40 cm x 20 cm, più il trasporto di una piccola 
borsa da cabina non eccedente 35 x 20 x 20 cm.  

Bagaglio in stiva: nella prenotazione è incluso un bagaglio in stiva per persona di peso max 23 kg. Ogni kg in 
eccedenza avrà un costo di 12,00 euro fino ad un massimo di 32 kg a persona.  

 
Si raccomanda di preparare con attenzione i bagagli, osservando le normative di sicurezza.  
 
Si ricorda di portare un documento di identità valido per l’espatrio e la tessera sanitaria. 
 
Si raccomanda inoltre agli studenti di osservare la massima puntualità. 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
dott.ssa Anna Condolf 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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