Viaggio d’istruzione in Spagna
16-21 aprile 2015

Motivazioni didattiche
La scelta di Barcellona si colloca all’interno dei percorsi didattici curricolari di tutte le sezioni ed
indirizzi delle classi quarte e quinte e coinvolge diverse discipline, dalla Storia alla Storia dell’Arte,
e le tematiche affrontate in tutti i corsi di Progettazione pittura, moda e in particolare architettura,
arredo e disegno industriale. Il percorso e le visite guidate indicate, pur non ignorando monumenti
ed opere del passato, riguardano soprattutto l’arte, l’architettura e l’urbanistica moderne e
contemporanee, coerentemente ai programmi e ai curricoli del quarto e del quinto anno.

INDICAZIONI GENERALI
Il viaggio prevede un soggiorno di sei giorni, nel periodo 16-21 aprile 2015.















Almeno 35 studenti + accompagnatori alunni (un accompagnatore ogni dieci alunni);
viaggio in pullman + nave (Compagnia Grimaldi, cabine max quadruple);
pensione completa a bordo della nave;
la nave è fornita di un servizio di assistenza medica gratuita e di animazione ricreativa e/o
culturale;
trasporto in bus dalla scuola al porto di partenza e dal porto di arrivo all’albergo (entrambi
A/R);
trasferimento in bus dall’albergo ai luoghi da visitare per tutta la durata del viaggio;
soggiorno in hotel a quattro stelle a Lloret de Mar, con stanza singola per i docenti e
massimo quadrupla per gli alunni;
trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo, pranzi al ristorante in
luoghi prossimi a quelli visitati nella giornata)
devono essere assolutamente evitati lunghi spostamenti durante gli intervalli per il pranzo;
prenotazione e costi dei biglietti per gli ingressi ai musei e agli edifici, così come indicato
nel programma;
guide in lingua italiana per tutta la durata del viaggio, per i musei e per le visite alla città,
così come indicato nel programma;
copertura assicurativa (anche sanitaria) per tutta la durata del viaggio.
Non è comprensiva dell’eventuale cauzione da versare all’hotel che sarà restituita alla fine
del viaggio se non risulteranno danni a carico della comitiva.
N.B. Si ricorda che gli alunni/e partecipanti dovranno munirsi di documento d’identità
valido per l’espatrio o passaporto.

Itinerario di visita
I giorno
- Partenza da San Leucio per il porto di Civitavecchia. (orario da definire)
- Imbarco e sistemazione nelle cabine.
- Cena, animazione e pernottamento a bordo.
II giorno
- Pasti a bordo fino all’arrivo a Barcellona.
- Trasferimento in hotel a Lloret de mar, cena e pernottamento.
- In serata visita della città.

III giorno
-

-

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante convenzionato.
Visita a Barcellona. In giornata, da distribuire tra la mattina e il pomeriggio, visite alla
opere dell’architetto catalano Antoni Gaudì ( Sagrada Familia, casa Batllò, Casa Milà,
Parco Guell). L’offerta comprende gli ingressi alla Sagrada familia e al Parco Guell.
Le altre opere saranno viste dall’esterno.
Cena all’Hard rock cafè (compresa nell’offerta).

IV giorno
-

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante convenzionato.
In giornata, da distribuire tra la mattina e il pomeriggio, Visita al Museo Dalì a
Figueres e alla città di Girona.

V giorno
-

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante convenzionato
Trasferimento a Barcellona. In giornata, da distribuire tra la mattina e il pomeriggio,
altre visite, al quartiere del Montjuic, e al quartiere Olimpico, passeggiata sulle Ramblas
e visita al Mercato della Boqueria. Visita al Barrio gotico. Eventuale visita al Museo Picasso,
se si riescono a prenotare gli ingressi, gratuiti per gli studenti.

-

In tarda serata imbarco e cena a bordo.

VI giorno
- Pasti a bordo.
- In serata sbarco e rientro a Caserta.
N.B. L’itinerario sarà meglio dettagliato e leggermente modificato in base ad esigenze
organizzative, i programmi giornalieri potrebbero essere invertiti ed eventualmente ci
potranno essere integrazioni dall’agenzia. Sono compresi gli ingressi: Sagrada Familia,
Parco Guell e Museo Dalì. Il Museo Picasso, eventualmente, è gratuito.

