
19/23 Aprile 2016: Barcellona 
 

19 Aprile 16: Tricarico - Civitavecchia 
Ritrovo dei partecipanti in Piazza Garibaldi alle ore 13,00 e partenza con Pullman GT per Civitavecchia. All’arrivo 
check-in e sistemazione in posto letto in cabina quadrupla sulla M/N Grimaldi Lines e pernottamento. Consumazione 
della cena a carico dei partecipanti.  
 

20 Aprile 16: Barcellona - Lloret 
Prima colazione  a bordo. Mattinata dedicata alle attività didattiche e al programma artistico/culturale di Barcellona.  
Pranzo a bordo. Sbarco a Barcellona ,Tour guidato in Bus di Piazza Colombo, Museo Navale, Via del Mar, Barceloneta, 
e proseguimento per l’Hotel 3* a Lloret de Mar. Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento. 
 

21 Aprile 16: Barcellona 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in Bus a Barcellona e passeggiata guidata  della città:, Casa Milà, Casa Battlò, 
Sagrada Familia. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata guidata alla Ramblas, Mercato della Boqueria, e Piazza 
Catalogna. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

22 Aprile 16 Lloret - Barcellona 

Prima colazione in Hotel. Passeggiata guidata di Lloret de Mar. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio,partenza per 
Barcellona e visita del Campo Nou e passeggiata sulle Ramblas. In serata, trasferimento in Bus al porto, Check-in, 
sistemazione in posto letto in cabina quadrupla a bordo della M/N Grimaldi Lines, cena con box lunch fornito  
dall’Hotel e pernottamento. 
 

23 Aprile 16 Civitavecchia - Tricarico 
Colazione e pranzo a bordo. Arrivo  a Civitavecchia previsto per le ore 19:30 circa e proseguimento in bus per il rientro 
in sede. Arrivo previsto per le ore 02:00 circa. 

Offerta economica 

 

La quota comprende: 
 Viaggio in Pullman GT , dotato di tutti i confort: aria condizionata, Hi-Fi, Frigobar, ed in regola con i requisiti di cui alla 

C.M. 291/ per tutta la durata del viaggio. 
  Catering a bordo Bus ( Acqua, coca cola e aranciata) 
 Passaggio marittimo su nave “Grimaldi Lines” Civitavecchia/Barcellona (A/R) con sistemazione cabina quadrupla  interna, 

con servizi interni,  per gli studenti, singole e doppie per i docenti   
 Oneri e tasse portuali. 
 Intrattenimento didattico interattivo inerente al programma di viaggio, 
 Sistemazione Hotel  3* a Lloret de Mar (Costa Brava)** o 3* a Barcellona* in  camere multiple per studenti, Singole per i 

docenti, 
 Trattamento di  pensione come da programma con acqua minerale ai pasti e vino per i docenti; 

Colazione internazionale a buffet;Pranzo e cene  internazionale a buffet; 
   Ristorazione a bordo nave: 

2 Pranzi in ristorante in self-service; Primo, (di carne o pesce),secondo (carne o pesce) contorno, frutta o dessert, 
aranciata o coca cola o birra o vino) 

 2 colazioni; 
 1 cestino da viaggio 
 Visite guidate:  

                2° giorno Tour panoramico a Barcellona; 
                3-4 giorno intera giornata a Barcellona 
                5° giorno intera giornata Lloret de Mar e Barcellona 

 Gratuità come da prospetto 

 Accompagnatore/guida dell’agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 Help desk telefonico 24/24. 
 Assicurazione RCT Cattolica Assicurazioni 

 

La quota non comprende: 
 Ingressi a Musei, monumenti e/o luoghi d’interesse pubblico ove previsto un ingresso a pagamento, salvo diversamente 

specificato alla voce la quota comprende. 
 Tassa di soggiorno ove previsto da pagare in Hotel 
 Deposito cauzionale 

Mance, facchinaggi ed extra di carattere personale. 

Paganti Quota di partecipazione  Hotel  3* Gratuità 

30 € 320,00     Costa Brava 2 


