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IST. SUPERIORE “C. BARLETTI” - OVADA
VIAGGIO D’ INTEGRAZIONE CULTURALE

VALENCIA E BARCELLONA * DAL 28 MARZO AL 02 APRILE 2015

PROGRAMMA DI VIAGGIO PER:
Destinazione:

ISTITUTO SUPERIORE “C. BARLETTI” - OVADA
BARCELLONA E VALENCIA

Periodo di effettuazione:

DAL 28 MARZO AL 02 APRILE 2015

Numero partecipanti:

80 STUDENTI + 6 ACCOMPAGNATORI + 2 ESTERNI

Giorni di Viaggio:

6 GIORNI / 5 NOTTI

Mezzo di trasporto:

NR. 2 BUS GRANTURISMO

Tipologia Hotel e Trattamento

HOTEL 3* E 4* – MEZZA PENSIONE

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO * OVADA / ARLES / COSTA BRAVA
Ritrovo dei partecipanti all'ora e nel luogo concordato e partenza con bus granturismo per la Costa Brava.
Soste di ristoro lungo il percorso con pranzo libero. Breve sosta ad Arles per la visita del suo famosissimo
anfiteatro. Arrivo a Lloret de Mar e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° GIORNO *COSTA BRAVA / VALENCIA
Trattamento di mezza pensione. In mattinata partenza in bus per Valencia, soste di ristoro lungo il
percorso con pranzo libero Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita della “Ciutat de les Artes i Les
Ciences”, che ospita tra l’altro il Museo delle Scienze ed il Museo Oceanografico. Il museo delle scienze, il più
grande museo di Spagna, occupa una superficie di 42000 m2 di cui la metà possono esser adibiti a spazio
espositivo. È occupato da due grandi sezioni, una adibita a sale per riunioni e congressi e l’altra a cui si
accede solo a pagamento, nella quale sono allestite mostre temporanee a carattere scientifico. Il museo
Oceaonografico, è un vasto spazio che riunisce ricostruzioni degli ambienti più caratteristici dei mari del
globo con delfinario e igloo con pinguini e della zona della palude valenciana dell’Albufera. Al centro si trova
un ristorante subacqueo mentre altri grandi tunnel che corrono sott’acqua consentono di osservare le specie
ittiche rappresentate. Al termine delle visite trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena in ristorante convenzionato e pernottamento.
3° GIORNO * VALENCIA / COSTA BRAVA
Trattamento di mezza pensione. In mattinata continuazione della visita guidata della città, iniziando
da Placa de la Reina, cuore della città storica dove sulla sinistra svetta il campanile esagonale barocco di
Santa Catalina; La Seu, la Cattedrale risultato di diverse fasi di costruzione con aggiunte successive; la Placa
de la Virgen, che si apre dietro la cattedrale ed ha come centro una fontana; La Generalitat, uno dei simboli
dell’Indipendenza valenciana; La Torres dels Serrans, la più poderosa delle porte antiche della città; il
popolare quartiere del Carme, composte da intricate viuzze intorno ad un antico monastero carmelitano oggi
centro del Carme e spazio utilizzato per mostre di arte contemporanea. Pranzo libero durante le visite e nel
pomeriggio rientro in Costa Brava e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
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4° GIORNO * BARCELLONA
Trattamento di mezza pensione. In mattinata inizio della visita guidata della città con la Sagrada
Familia, edificio iniziato in forme gotiche nel 1882 e sostituito l’anno dopo da Gaudì che concepì un enorme
organismo con tre facciate, dodici torri, torrione centrale con quattro torri e torre absidale. Pranzo libero e
nel pomeriggio continuazione della visita della città con il Barrio Gotico, un tempo circondato da mura.
Questo quartiere, che ospita innanzi tutto la gotica Cattedrale di Barcellona, rappresenta ancora oggi il
centro storico e politico della città. Nella sua piazza più importante, la Plaça Sant Jaume, si trovano il
municipio e il Palau de la Generalitat. Continuazione con la Placa de l'Ajuntamiento e il Gran Teatre del Liceu
(visita da prenotare con anticipo) Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO * BARCELLONA
Trattamento di mezza pensione. In mattinata possibilità di visita al Museo Picasso (INGRESSO DA
PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO): la collezione copre l'intero arco di attività del pittore, ma la parte più
importante è quella dedicata ai lavori giovanili, quelli realizzati negli anni di apprendistato a Malaga e
Barcellona. Pranzo libero e nel pomeriggio continuazione della visita della città con il Parco Guell, grande
capolavoro di Gaudì e al quartiere dell'Eixample, che tradotto vuole dire "ampliamento"in riconoscimento del
suo status di parte più recente della città, è una grande zona a nord di Plaça Catalunya che si estende a
sinistra e a destra di Passeig de Gràcia. Visita quindi ai capolavori di Gaudì: Casa Battlò e Casa Milà –
INGRESSO DA PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO). Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
6° GIORNO * COSTA BRAVA / FIGUERES / OVADA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il viaggio di ritorno. Breve sosta a Figueres per la
visita del Museo Dalì (INGRESSO DA PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO). Soste di ristoro lungo il percorso
con pranzo libero. Arrivo a Ovada previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
MINIMO 80 STUDENTI + 6 ACCOMPAGNATORI + 2 ESTERNI

€ 290,00

MINIMO 85 STUDENTI + 6 ACCOMPAGNATORI + 2 ESTERNI

€ 285,00

MUSEI E MONUMENTI DA INCLUDERE EVENTUALMENTE NELLA VISITA VALENCIA :
MUSEO DELLE SCIENZE
€ 5,00
MUSEO OCEANOGRAFICO

€ 13,00

MUSEI E MONUMENTI DA INCLUDERE EVENTUALMENTE NELLA VISITA BARCELLONA :
SAGRADA FAMILIA

€ 12,80

MUSEO PICASSO

Gratuito fino ai 18 anni
Audioguide in Italiano incluse in quota

CASA BATTLO'

€ 18,50

CASA MILA'

€ 16,50
(si consiglia di scegliere tra una delle due Case)

TEATRE DU LICEU

€ 9,00

POBLE ESPANOL

€ 9,50

MUSEO DALI' FIGUERES

€ 8,00
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio con nr. 2 bus granturismo. Tutti gli autobus da noi utilizzati sono di recente immatricolazione,
sono dotati di toilette, servizio bar, sedili reclinabili. Sono inclusi parcheggi, pedaggi, tasse di ingresso e
uscita, Equipaggio di 2 autisti a norma di legge.
• Bus a disposizione per le uscite serali, da concordare con gli autisti, in base alla vigente normativa sulla
sicurezza legata alle ore di guida (periodo di guida giornaliero massimo: 9 ore; interruzione di guida: 45
minuti ogni 4 ore e ½ di guida con frazionamento in massimo 2 periodi - il primo di almeno 15 min., il
secondo di 30 min. ; periodo di riposo notturno: mai inferiore alle 9 ore e calcolato nelle 24 ore dall'
inizio della giornata lavorativa, con un fermo dell' autobus di almeno 3 ore consecutive nella giornata)
• Sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle in Costa Brava e hotel 3 stelle a Valencia, in camere a tre e
quattro letti per gli studenti, in camere singole per gli accompagnatori (Tutti gli Hotel utilizzati
corrispondono allo standard qualitativo imposto alle strutture ricettive della Comunita' Europea)
• Trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet.
• Eventuale predisposizione per pasti speciali senza sovrapprezzo per intolleranze alimentari / credo
religioso
• 1 MEZZA GIORNATA DI VISITA GUIDATA A VALENCIA + 1 MEZZA GIORNATA DI VISITA
GUIDATA A BARCELLONA (2 GUIDE PER OGNI SERVIZIO)
• Nr. 6 gratuità per insegnanti accompagnatori in camera singola con trattamento di pensione
completa (rimborso in fattura dei pasti non compresi in programma).
• Assistenza di nostro personale 24 ore su 24 (collegamento con cellulare e presenza di nostro
rappresentante in loco per motivi di emergenza)
• Accompagnatore al seguito per gruppi numerosi, con incarico di gestire la parte operativa in loco (check
in sulla nave e in hotel, contatti con le guide, organizzazione delle visite e delle escursioni)
• Assicurazione spese mediche, bagaglio e responsabilità civile (condizioni come da prospetto allegato) –
Compagnia Assicurativa Allianz (numero di polizza allegato ai documenti di viaggio in quanto legato al
singolo gruppo)
• Assicurazione spese annullamento con rimborso totale della quota di viaggio (condizioni come da
prospetto allegato), attivata purchè gli elenchi completi con nomi e cognomi dei partecipanti vengano
trasmessi all' Agenzia ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. Tale assicurazione garantisce il
rimborso totale della quota, senza franchigia fino al giorno stesso della partenza, a condizione che
vengano inviati all'Agenzia i dati dello studente che effettua l'annullamento e la copia del certificato
medico o di altra certificazione che rientri nelle coperture, entro 5 giorni dal manifestarsi dell'evento e
comunque entro 24 ore dalla partenza del viaggio. L'agenzia provvederà all'apertura del sinistro ed
all'invio alla famiglia di tutte le informazioni relative all'espletamento della pratica fino alla liquidazione
della stessa. La pratica verrà liquidata, se rientra nella casistica prevista, nei 20 giorni successivi al
ricevimento da parte della Compagnia Assicurativa di tutti i documenti necessari.
• Assicurazione di Responsabilità Civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai
programmi di viaggio, con massimale € 31.500.000,00 (trentunmilionicinquecentomilaeuro) – polizze
Navale Assicurazioni N. 13967 / 131568
• Iva 22% dove prevista

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le bevande ai pasti
• altri ingressi durante le visite
• gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato.
Si raccomanda di leggere con attenzione il programma e di segnalare eventuali richieste supplementari
relative a servizi di ristorazione, visite guidate o escursioni da aggiungere al momento della definizione
del viaggio, al fine di consentirne la migliore organizzazione.
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