
BARCELLONA 

 

1° Giorno: CALTAGIRONE/CATANIA/BARCELLONA      

H. 13,00 partenza in bus privato dalla sede scolastica per l'aeroporto di Catania. 

Operazioni d'imbarco e partenza con volo diretto Vueling per Barcellona alle ore 16,40. 

Arrivo alle ore  18,55 e  trasferimento in Hotel . Sistemazione nelle camere riservate , cena  

e pernottamento 

 

2° Giorno: BARCELLONA 
Pensione completa. Giornata intera bus e guida per visita di  Barcellona , bellissima città 

capitale della Catalogna : Avenida Diagonal, Piazza Spagna,  Monumento a Cristoforo 

Colombo, Arco di Trionfo, la famosa Rambla , Placa de Catalunya, Cattedrale,  Barrio 

Gotico.  Pernottamento. 

 

3° Giorno: BARCELLONA 

Pensione completa. Intera giornata   dedicata alla visita guidata di Barcellona per scoprire 

alcune delle più belle  opere di Gaudì :  Sagrada Familia  ,  Casa  Pedrera ,   Parco Guell .  

Proseguimento della visita guidata del Museo Picasso.  Pernottamento .  

 

4° Giorno: BARCELLONA/GIRONA/FIGUERAS  

Prima colazione in albergo. Partenza per l'escursione dell'intera giornata a Girona e 

Figueras. Visita del Museo Dalì . Pranzo incluso. Visita della Cattedrale di Girona. Rientro 

a Barcellona per la cena ed il pernottamento. 

 

5° Giorno: BARCELLONA/CATANIA/CALTAGIRONE 
Prima colazione in hotel. Breve tempo libero. Sistemazione in pullman e trasferimento 

all’aeroporto.  Operazioni di imbarco e partenza per Catania con volo diretto della Vueling 

alle ore 13,50. Arrivo alle ore 15,55, trasferimento in bus privato per Caltagirone e fine dei 

ns servizi. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MIN 50 PAGANTI   € 

775,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in bus privato da Caltagirone all'aeroporto di Catania AR 

Viaggio in aereo con volo diretto Vueling 

Franchigia bagaglio Kg 23 da stiva più piccolo zainetto max 8Kg 

Sistemazione in Hotel Ctg 3 stelle Catalonia Park Guell in camere triple e quadruple per gli 

studenti e singole per i docenti accompagnatori. 



Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° 

Menù speciali per eventuali soggetti affetti da intolleranze alimentari e/o celiaci 

Acqua in caraffa e pane inclusi 

Escursioni indicate in programma tutte con guida parlante italiano 

Una gratuità ogni 15 paganti 

Ingressi : Sagrada Familia,Museo Picasso,Museo Dalì,Cattedrale di Girona 

Assicurazione sanitaria medico non stop – Covid Unipol Sai 

Assicurazione RC con i massimali previsti dalla legge Europ Assistance 

Assicurazione “ obbligatoria” Fondo di Garanzia  

Assistenza ns corrispondenti locali 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Bevande, tassa di soggiorno € 4,00 a notte a persona, mance, extra di natura personale, 

cauzione che verrà restituita alla partenza, ingressi non evidenziati alla quota comprende 

 
 


