
Allegato 4 

 

Programma Viaggio di Istruzione a  BARCELLONA 

dall’08 all’11 aprile 2019  -  -  classi 4AL – 4CL – 5DL 

con volo low cost 
 
 
1° giorno:  Pavia-Barcellona 

 Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Pavia e partenza in 
pullman GT per l’aeroporto di Malpensa 

 Partenza volo in mattinata per Barcellona con volo low cost 
 Arrivo intorno alle ore 12:00 a Barcellona El Prat 

 Trasferimento in hotel e sistemazione nelle corrispettive stanze assegnate 
 Pranzo 
 Nel pomeriggio visita a La Rambla, mercato della Boqueria e Plaza Cataluna 

 Cena in hotel 
 Passeggiata serale 

 Rientro in hotel per il pernottamento 
 
2° giorno: Barcellona 

 Prima colazione in hotel 
 Mattina: visita di Placa de Espagna, Castello Reale con la collina del Montjuic 

 Pomeriggio: visita alla Sagrada Familia e al Parc Guell 
 Cena e pernottamento in hotel 
 Eventuale passeggiata serale 

 
3° giorno: Barcellona 

 Prima colazione in hotel 
 Mattina: visita a Casa Batlò 
 Pomeriggio: visita al Barrio Gotico, Cattedrale con gli antichi quartieri che lo circondano 

 Cena e pernottamento in hotel 
 Eventuale passeggiata serale 

 
4° giorno: Barcellona - Pavia 

 Prima colazione in hotel 

 Visita alla spiaggia di Barcellona o al museo di Picasso 
 Pomeriggio: trasferimento all’aeroporto di Barcellona El Prat 

 Rientro a Malpensa in serata 
 Arrivo previsto al piazzale antistante la stazione ferroviaria di Pavia a Pavia  

 

 

Prezzo indicativo di spesa tra i 250,00 e i 300,00 euro  

La quota comprende: 

● TRASPORTO aereo 
● pullman da e per l’aeroporto 
● hotel 3 stelle nel centro di Barcellona con trattamento mezza pensione, vicino ai mezzi pubblici 

● eventuale visita guidata di mezza giornata a Barcellona 
● biglietti di ingresso alla Sagrada Familia e al Parc Guell 

● eventuali biglietti di ingresso e visita guidata a Casa Batlò e al Barrio Gotico con la cattedrale 
● Assicurazione 

 


