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Agli alunni e genitori delle classi quinte 

p.c. Ai Consigli di classe quinta 

 
Oggetto: Variazione date visita di istruzione classi quinte (Costa Azzurra - Barcellona) 
  
Si comunica che, per problemi organizzativi, l’agenzia ha comunicato le nuove date di partenza e ritorno 
relative alla visita di istruzione delle classi quinte (Costa Azzurra – Barcellona) che, comunque, sono molto 

simili a quelle precedentemente comunicate dall'istituzione scolastica. 
 
Le nuove date di seguito indicate: 

Partenza 02 Maggio 2023 - Rientro 08 Maggio 2023 

Si allega il programma “ridefinito” in base alle date variate e non appena l’Agenzia di Viaggi ci comunicherà 
l’importo totale della visita di istruzione verrà  pubblicata una  nuova comunicazione contenente l’importo 
da pagare a saldo per singolo partecipante. 

Il programma del viaggio di istruzione non è definitivo e può essere suscettibile di modifiche  connesse a 

disponibilità delle strutture ricettive e dei luoghi di visita. 
Si raccomanda di portare la tessera sanitaria europea. 
 
Seguiranno ulteriori comunicazioni informative. 
 
Grazie per la collaborazione. 
Distinti saluti. 
 
Il dirigente scolastico 

 
 
 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Oggetto: Programma schematico viaggio di Istruzione Costa Azzurra e Barcellona + ferry al ritorno 
 

Dal 2 al 8 maggio 2023 
 

1 giorno  02.05.23 : ANCONA – ARLES/AVIGNONE 
 

Partenza in pullman GT alle ore 00,15 circa (parcheggio in via Sacripanti). Assistenza da parte del 

personale dell’Agenzia Viaggi all’imbarco. Partenza alla volta di Avignone con soste tecniche durante 

il tragitto e pranzo libero lungo il percorso (Nizza) . Nel pomeriggio visita guidata della città. 

Sistemazione in Hotel zona Avignone o zona Arles/Nimes. Cena e pernottamento in Hotel. 

2 giorno 03.05.23 : FIGUERES – BARCELLONA (Km 400) 
 

Prima colazione in Hotel e partenza per Figueras. Pranzo in ristorante. Breve visita del centro e del 

Museo Dalì. Proseguimento per Barcellona nel tardo pomeriggio, con breve sosta nella città di 

Girona. Sistemazione in Hotel a Barcellona. Cena e pernottamento 

3 giorno 04.05.23: BARCELLONA 
 

Prima colazione in Hotel. Intera giornata con guida per la visita della città di Barcellona. 

Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento. Uscita serale 

4 giorno 05.05.23 : BARCELLONA 
 

Prima colazione in Hotel. Visita Park Guell. Pranzo in ristorante. Pomeriggio incontro con la guida 

e proseguimento della visita della città di Barcellona con il Museo Picasso.  Cena e pernottamento. 

Uscita serale. 

 

5 giorno 06.05.23 : BARCELLONA 
 

Prima colazione in hotel e mattinata con attività individuali (da concordare), pranzo al ristorante. 

Nel primo pomeriggio visita libera della città. Cena libera ed imbarco al porto di Barcellona in 

tempo utile per le sistemazioni in cabine multiple per gli studenti e singole per i docenti previsto 

per le ore 2:30 del 07.05.2023.  

6 giorno 07.05.23 : BARCELLONA - CIVITAVECCHIA 
 

Prima colazione, pranzo e cena a bordo.  

7 giorno 08.05.23 : CIVITAVECCHIA - ANCONA 
 

Sbarco al porto di Civitavecchia previsto per le ore 2:00,  proseguimento per Ancona con pullman GT. 

Rientro in Ancona previsto per le ore 7:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Con sistemazione a Barcellona in Hotel centrale di catena tipo Ibis 

Minimo 45 studenti (+ 3 docenti) € 600 (soggetta a piccole modifiche) 

La quota comprende: 

- Viaggio in Pullman G.T. 52/54 posti (n. 2 pullman in caso di gruppo 90 std) con n. 2 autisti ciascun pullman; 
 

- Assistenza da parte del personale dell’agenzia viaggi all’imbarco; 
 

- 1 notte in Hotel di catena tipo Ibis zona Avignone / Arles o Nimes in camere multiple per gli 

studenti e singole per i docenti; 

- N. 3 notti in Hotel di catena tipo Ibis a Barcellona (centrale) con servizi privati o in struttura 
 

- Trattamento di mezza pensione in Hotel con cene in hotel o ristorante convenzionato; 
 

- 1 pranzo in ristorante a Figueras +Museo Dali Figueras (da versare in loco ulteriori € 10,00) 
 

-  3 pranzi in ristorante a Barcellona; 
 

- Acqua in caraffa durante i pasti; 
 

- Servizio guida mezza giornata ad Avignone (1 guida per grp 45 std e 2 guide per grp 90 std); 
 

- Servizio guida intera giornata + servizio guida mezza giornata a Barcellona (1 guida per grp 45 std e 
 

2 guide per grp 90 std); 
 

- II guida d’appoggio per Barcellona (grp 45 std) e III/IV guida d’appoggio per Barcellona (grp 90 std) 

per visita del Barrio Gotico (circa 1 ora) o per visita interna Museo Picasso (entrata obbligatoria con 

guida propria ogni 25 persone);  (Park Guell da versare in loco ulteriori € 10,00) 

 
- Passaggio Marittimo Barcellona-Civitavecchia con sistemazione in cabine multiple (triple/quadruple 

interne per gli studenti) e singole per i docenti accompagnatori a bordo del ferry; 

- Cena + prima colazione + pranzo a bordo del ferry inclusa bevanda; 
 

- N. 3 gratuità per i docenti (grp 45 studenti) e n. 6 gratuità per i docenti (grp 90 studenti); 
 

- Assistenza telefonica da parte dell’agenzia viaggi 24 h su 24 h 
 

- Assicurazione R.c. e Fondo Garanzia obbligatoria d’esercizio 
 

La quota non comprende: 
 

la tassa di soggiorno (indicativa 1,00 euro Avignone, 3 / 4 euro Barcellona a persona a notte), gli ingressi, 

eventuali auricolari obbligatori per Musei e visite interne (costo indicativo 2,50 a persona) gli extra personali 

e quanto non espresso nella quota comprende 
 

Facoltativo: 
 

Assicurazione medico bagaglio ed assicurazione annullamento viaggio incluso Covid con supplemento. 
 

In Spagna l’assistenza sanitaria è garantita e gratuita con tessera sanitaria europea 
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