ISTITUTO CABRINI
DELLE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
COMUNICAZIONE ESTERNA
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ISTITUTO MADRE CABRINI
Dirigente Scolastico
Scuola Secondaria 1° grado: classe 3^A
Codice Scuola MI1M050002
Viaggio di istruzione a Barcellona
Programma preliminare di viaggio

Riferimento

Prot. Circolari n. 42 del 14.12.2018

Cari genitori,
di seguito il programma del viaggio di istruzione a Barcellona dal 12 al 15 marzo 2019.
Accompagneranno i vostri ragazzi il Dirigente Scolastico Prof. Lucio Farè e le prof.sse Gazza
Alessandra e Ruggiu Daniela. Il programma di viaggio è stato organizzato e definito dai docenti
e dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con l’ Agenzia turistica Nord Ovest Viaggi Srl con
sede a La Valletta Brianza.
Nota hotel:
Sistemazione dell’intero gruppo presso l’Hotel Catalonia Park Guell 3*** https://www.cataloniahotels.com/it/hotel/catalonia-park-guell, ubicato nelle vicinanze delle
fermate degli autobus e della metropolitana, che permette di raggiungere il centro città in 10
minuti.
Primo giorno: MILANO MALPENSA – BARCELLONA
Martedì 12 marzo 2019. h. 10:00: ritrovo dei partecipanti a scuola. Per motivi
organizzativi della famiglia i ragazzi potranno comunque arrivare all’orario consueto
delle lezioni ossia alle ore 8:00, segue momento di condivisione e indicazioni per la gita.
Partenza da scuola e trasferimento all’aeroporto MI/Malpensa con treno Malpensa Express da
Cadorna, pranzo al sacco fornito dalla famiglia. Partenza alle ore 14.45 volo Easyjet. Arrivo alle
ore 16.15 all’aeroporto di BARCELLONA EL PRAT e trasferimento libero all’hotel prenotato.
Deposito bagagli e inizio delle visite alla città. Visita del Barrio Gotico, nucleo medievale della
città che racchiude alcuni tra i più significativi monumenti quali la Cattedrale, Carrer del Bisbe, il
Palau de la Generalitat, il Teatre del Liceu, il Mercat de la Boqueria, Plaza del Rey ed il Palacio
Real, Plaça Sant Jaume, Plaça Catalunya. In serata, rientro presso l’hotel prenotato e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
Secondo giorno: BARCELLONA
Mercoledì 13 marzo 2019 Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della
città di BARCELLONA, con particolare riferimento alle opere di Gaudì: la Sagrada Familia,
Casa Milà (La Pedrera) e Casa Batllò. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita al celebre Parc
Guell un’oasi dove Gaudi ha utilizzato tutte le sue conoscenze urbanistiche per creare un’area
verde del tutto particolare. Cena e pernottamento in hotel.
Terzo giorno: BARCELLONA
Giovedì 14 marzo 2019. Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla continuazione
delle visite libere alla città catalana. Visita della zona del porto, al Monumento a Cristoforo
Colombo e a Barceloneta. Visita al quartiere del Born, un labirinto di strade con bar, botteghe e
piazzette, e con il celebre Museo Picasso, che ospita più di 3.800 lavori dell’artista. Pranzo
libero nel corso delle visite. Cena e pernottamento in hotel.
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Quarto giorno: BARCELLONA – MILANO MALPENSA
Venerdì 15 marzo 2019 Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le ultime visite
libere alla città di BARCELLONA, con particolare riferimento all’emblematica collina del
Montjuic, nuovo centro culturale di Barcellona. Visita al Tibidabo, la collina più alta che
dominala città, raggiungibile con affascinanti tram e funicolare. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
rientro in hotel e ritiro bagagli. Trasferimento libero all’aeroporto di BARCELLONA (prevedere
arrivo entro le ore 20.00). Imbarco sul volo Easyjet con destinazione MILANO MALPENSA, in
partenza alle ore 21.50. Arrivo alle ore 23.30.
Quota individuale di partecipazione:
calcolata sulla base di 23 partecipanti paganti € 463,00 (€450,00 + €13,00 per tratta
cadorna malpensa express/aeroporto)
La quota comprende:
- voli Easyjet diretti, in classe economica, da Milano Malpensa a Barcellona El Prat e
viceversa;
- tasse aeroportuali sia italiane che spagnole;
- costo per l’adeguamento del costo del carburante (fuel surcharge) alla data odierna;
- spese amministrative richieste dalla compagnia aerea per emissione biglietti con carta di
credito;
- il trasporto del solo bagaglio a mano;
- sistemazione in hotel 3 stelle a Barcellona, situato in posizione semicentrale (zona Parc
Guell), in camere tutte con servizi privati a 3-4 letti;
- trattamento di mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quarto
giorno, con cene servite in hotel;
- assicurazione sanitaria Europ Assistance per l’assistenza medico/infermieristica alla
persona e per il bagaglio;
- assicurazione Responsabilità Civile Terzi;
- assistenza durante il viaggio;
- tasse e Iva.
- Pranzi e bevande
- Visite guidate e ingressi alla Sagrada famiglia, Casa Batllò, Casa Milà, Museo
- Tasse di soggiorno previste dal Comune di Barcellona
Non comprende:
- il trasporto del bagaglio da stiva, gli spostamenti in Barcellona, ed eventuali ulteriori
ingressi a musei o monumenti non contemplati nel programma, gli extra a carattere
personale
Nota bagaglio:
la compagnia aerea Easyjet consente, incluso nella quota del biglietto, il trasporto di un unico
bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 56 x 45 x 25 cm (non viene specificato il peso –
indicativamente sui 10 kg). Si ricorda che nel bagaglio a mano – in base alle disposizioni vigenti
– è possibile trasportare sostanze liquide solo ed unicamente se contenuti in recipienti con
capacità massima di 100 ml, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di
capacità pari a 01 lt, e di dimensioni pari a 20 x 20 cm.
Importante/Documenti:
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tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di regolare documento d’identità valido
per l’espatrio. Non e’ ritenuta valida la carta d’identità con timbro di proroga della
validità; si prega pertanto, nel caso, di rifarla presso il comune di residenza.
Vogliate cortesemente restituire, in segreteria, il sottostante tagliando di conferma
partecipazione alla gita di istruzione di vostro/a figlio/a a Barcellona ed il versamento del primo
acconto di € 150,00 (con denaro contante o assegno bancario) entro venerdì 11 p.v.
Seguiranno alla presente ulteriori due circolari: una per compilazione modulo della questura per
espatrio e richiesta secondo acconto, l’ultima con modulo segnalazione allergie/intolleranze,
richiesta somministrazione farmaci antibiotici già in atto ed eventuali ulteriori comunicazioni
relative all’organizzazione e saldo gita.
TUTTI I DATI PERSONALI SONO TRATTATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Grazie della collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lucio Farè

……………………………………………………………………………………………………………….
Da restituire entro venerdì 11 gennaio 2019_________________________________________

I genitori di___________________________________classe 3^A secondaria 1° grado
[
] Hanno preso visione della circolare n. 42 datata 7.01.2019 “Viaggio di istruzione a
Barcellona dal 12 al 15 marzo 2019 – Programma Preliminare di viaggio (1^ comunicazione)
[
] autorizzano la partecipazione del/a proprio/a figlio/a alla gita di istruzione a Barcellona e
consegnano in segreteria la quota di € 150,00 a titolo di acconto
[

] NON autorizzano la partecipazione alla gita di istruzione a Barcellona

In fede.

Firma___________________________________________
Firma___________________________________________
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