VISITA D’ISTRUZIONE A BARCELLONA
(Programma 4 giorni / 3 notti con soggiorno in città)

PRIMO GIORNO: SEDE SCOLASTICA-BARCELLONA
Ritrovo dei sig. partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Incontro con il rappresentante dell’agenzia
per consegna dei biglietti aerei e assistenza per le formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per
Barcellona. Arrivo e trasferimento con pullman privato in hotel 3 stelle a in centro a Barcellona.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO: BARCELLONA
Dopo la prima colazione in hotel, mezza giornata dedicata alla visita della città con guida: Barrio Gotico,
Cattedrale, Le Ramblas. Plaza Catalunia.. Pranzo libero. In serata rientro hotel, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO: BARCELLONA
Dopo la prima colazione in hotel, mezza giornata dedicata alla visita della città con guida: Paseo di Gracia,
casa Pedrera, Batlo, Parco Guell. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO: BARCELLONA-RIENTRO SEDE SCOLASTICA
Dopo la prima colazione in hotel, in base all’orario del volo trasferimento in aeroporto con bus GT. Disbrigo
delle procedure d’imbarco e partenza con il volo di linea per Roma. Arrivo, sbarco.
FINE DEI SERVIZI.
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LA QUOTA COMPRENDE:
• VOLO DI LINEA ROMA – BARCELLONA ANDATA E RITORNO
• 1 BAGAGLIO A MANO + 1 BAGAGLIO DA SPEDIRE A PERSONA
• TRASFERIMENTO AEROPORTO/HOTEL /AEROPORTO A BARCELLONA
• HOTEL 3 STELLE A BARCELLONA
• CAMERE CON SERVIZI PRIVATI – TRIPLE E QUADRUPLE PER STUDENTI, DOPPIE E SINGOLE PER
INSEGNANTI
• COPERTURA ASSICURATIVA SCHOOL TRAVEL ASSISTANCE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO x
DETTAGLI) PER SPESE MEDICHE – RIENTRO ANTICIPATO-GESTIONE EMERGENZE
SANITARIE-BAGAGLIO
• ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’CIVILE RAGAZZI E DOCENTI FINO A 18.000,00 €
• ASSICURAZIONE INFORTUNI 40.000 EURO DI MASSIMALE PER PERSONA
• COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI ZERO(spese di riprotezione in caso di forza maggiore : calamità
naturali, scioperi, alluvioni, eventi atmosferici, terremoti, innevamenti straordinari ecc.)
• PASTI COME DA PROGRAMMA (3 MEZZE PENSIONI)
• GUIDA PER 2 MEZZE GIORNATE A BARCELLONA COME DA PROGRAMMA
• IVA E PERCENTUALI DI SERVIZIO
• UNA GRATUITA’ OGNI 15 PAGANTI
• POLIZZA CCV DEL LLOYD ADRIATICO N° 57164096
LA QUOTA NON COMPRENDE:
BEVANDE, INGRESSI, EXTRA E QUANTO NON INCLUSO ALLA VOCE "COMPRENDE"

RIPORTIAMO DI SEGUITO, DELLE VISITE ALTERNATIVE DA INSERIRE. PREZZO SU RICHIESTA
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Anis del Mono FACTORY (Badalona)
La visita alla fabbrica, fondata dai fratelli Giuseppe e Vincenzo Bosch nel 1868, ci rivelerà il processo di produzione
per ottenere l’Anice del Mono che con oltre 130 anni di storia ed è diventato uno dei brand più popolari e apprezzati in
tutto il mondo. Saranno degne di nota e visita, il procedimento di distillazione, gli uffici, la contabilità e lo stile
modernista della sede. Si potrà ricostruire la storia dell’Anice attraverso l’esposizione dei manifesti di Ramon Casas, le
bottiglie più caratteristiche di anice e le relative etichette.
Durata 1.30h

DANONE - Visita i nostri stabilimenti
Danone vuole essere vicino a voi. Pertanto vi invitiamo a visitare le nostre fabbriche per godere di un'esperienza unica.
Vi insegneremo i processi di nostri prodotti e servizi, e risolvere i vostri dubbi. Se siete un gruppo di 30 persone è
possibile richiedere una visita alla fabbrica più vicino.

Visite culturali per l'aeroporto internazionale del Prat di Barcellona.
Visite scolastiche, si possono organizzare per gruppi fino a 35 persone. La durata totale del tour è di circa due ore e
viene eseguito solo nei giorni feriali.

Borsa di Barcellona:
Visita guidata del centro d’affari internazionale della capitale Catalana

Visita ad un centro di Pompieri:
Potremo conoscere i segreti di questo corpo di sicurezza dello stato ed il suo funzionamento.

Visita a Mercabarna
Potremo conoscere il mercato all’ingrosso e di distribuzione più grande d’Europa. Destinato ai professionisti e studenti
del settore agroalimentare.

Museo della carta di Capelladas
Potremo conoscere i segreti della lavorazione della carta e poi realizzare noi un foglio di carta.

Il Parlamento di Catalunya
Faremo una visita guidata all'interno del Parlamento della Catalogna, dove scopriremo la storia del maestoso edificio
così importante per la storia della città di Barcellona. Conoscere gli attuali partiti politici catalani, i processi elettorali e
la volontà scissionista della Catalunia.
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