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Circolare n. 0430                      Ancona, 16.03.2023 
 
 

Agli alunni partecipanti alla visita di istruzione a Barcellona  
 loro genitori 

e p.c.  docenti accompagnatori interessati  
 
 
Oggetto: visita di istruzione a Barcellona – pagamento del saldo e programma definitivo. 
 
Con la presente si comunica alle componenti in indirizzo l’avvio delle operazioni di pagamento del saldo 
rimanente per la partecipazione all’attività in oggetto. 
 

La quota finale per singolo partecipante è pari a Euro 615,00 omnicomprensiva (si rimanda al programma 
per i dettagli). Tenuto conto della quota di Euro 250,00 già versata il pagamento del saldo rimanente pari 
a Euro 365,00 dovrà essere effettuato esclusivamente in modalità telematica mediante evento dedicato 
Pagoinrete. 
 

L’evento di pagamento sarà attivo dal 16/03/2023 fino al 23/03/2023 (termine ultimo) 
 

ATTENZIONE 
Il mancato versamento della quota comporterà l’esclusione dall’elenco dei partecipanti per cui si prega di 
segnalare tempestivamente eventuali problematiche riscontrate in fase di esecuzione del pagamento. 

 
La quota comprende: 
 

- Viaggio in Pullman G.T. 58 POSTI (CON 2 AUTISTI PER L’INTERO VIAGGIO); 

- Assistenza da parte del personale dell’agenzia viaggi all’imbarco (se richiesta); 

- 1 notte ad Arles C/O HOTEL IBIS BUDGET RLES SUD FOURCHON (hotel di catena, servizio 3 stelle) 

situato a circa 4 km dal centro di Arles in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti; 

- N. 3 notti a Barcellona C/O HOTEL HLG CITY PARK SANT JUST (4 stelle) situato in zona periferica a 

Sant Just Desvern, a circa 15 km da Barcellona Ibis a Barcellona in camere multiple per gli studenti e 

singole per i docenti accompagnatori; 

- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (come 

da programma); 

- Acqua in caraffa durante i pasti; 

- Servizio guida mezza giornata a Figueras per la visita del Museo Dali (n. 2 guide obbligatorie) 

- Ingresso al Museo Dali; 

- Servizio guida intera giornata + servizio guida mezza giornata a Barcellona (n. 2 guide obbligatorie 

per ogni servizio) 

- Servizio audioguida per Museo Picasso; 

- Ingresso al Museo Picasso; 

- 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; 

- Prima colazione + pranzo + cena a bordo del ferry inclusa bevanda; 
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- 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 (Euro 1,30 Avignone, Euro 1,32 a Barcellona a persona al giorno da corrispondere 
unicamente in Hotel), eventuali ingressi facoltativi, gli extra personali e quanto non espressamente 
compreso nella quota (vedi paragrafo precedente). 
 

Si chiede inoltre di segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari da poter comunicare all’agenzia 
di viaggi incaricata. Tale comunicazione va indirizzata alla mail ufficio.tecnico@istvas.edu.it entro il 31 -
03-2023 e deve avere come oggetto “Barcellona – comunicazione intolleranza alimentare”. 
 

Per ulteriori ragguagli si provvederà a fissare una riunione organizzativa nell’imminenza della visita di 
istruzione un incontro con genitori, alunni interessati e docenti accompagnatori. 
 
SI riporta inoltre in allegato il programma dettagliato. 
 
 
Distinti saluti 
 
 

                  
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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ALLEGATO _ Programma Definitivo 
 
• 1 giorno 02 Maggio: ANCONA – ARLES/AVIGNONE 
 Ritrovo dei partecipanti al Parcheggio del Centro Sportivo alle h. 01.00. Sistemazione in Pullman 
Gran Turismo e partenza alla volta di Nizza. Sosta per una visita libera e per il pranzo al sacco. 
Proseguimento per Arles per la sistemazione in hotel. Cena in ristorante convenzionato 
raggiungibile a piedi e pernottamento. (Nota. Se la cena ci venisse confermata in ristorante 
raggiungibile unicamente in bus, a seguito del conteggio delle ore degli autisti, la partenza sarà 
prevista alle 02,00 con sosta lungo il percorso per il pranzo e proseguire diretti per Avignone). 
Uscita serale facoltativa nel centro di Arles con utilizzo di mezzi privati, tipo taxi (l’hotel è situato a 
circa 5 km dal centro). 
 
• 2 giorno 03 Maggio: FIGUERES – BARCELLONA (Km 400) 
Prima colazione in Hotel e partenza per Figueras. Incontro con la guida e visita del Museo Dali 
incluso ingresso. Eventuale tempo residuo per completare la visita con la città. Pranzo in ristorante 
a Figueras. Proseguimento per l’Hotel e check in per la sistemazione nelle camere riservate. Cena in 
ristorante convenzionato a Barcellona, tempo libero e rientro in Hotel per il pernottamento. 
 
• 3 giorno 04 Maggio: BARCELLONA 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata con guida per la visita della città di Barcellona. 
Pranzo e cena in ristorante a Barcellona. Proseguimento della serata in centro a Barcellona. Rientro 
in Hotel e pernottamento. 
 
• 4 giorno 05 Maggio: BARCELLONA 
Prima colazione in Hotel. Visita del Muso Picasso con ingresso + audioguide. Pranzo in ristorante a 
Barcellona. Pomeriggio giro panoramico in Pullman della città con sosta al Parc Guell nella parte 
aperta all’ingresso libero. Cena in ristorante a Barcellona e proseguimento del dopo cena a 
Barcellona e rientro in Hotel per il pernottamento. 
 
• 5 giorno 06 Maggio: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Mattina proseguimento della visita guidata della città. Pranzo in ristorante 
a Barcellona e pomeriggio libero per attività individuali. Proseguimento per il porto di Barcellona in 
tempo utile per l’imbarco. Cena libera. Sistemazione in cabine multiple per gli studenti e singole per 
i docenti. Notte in navigazione. 
 
• 6 giorno 07 Maggio: NAVIGAZIONE 
Partenza del Ferry Grimaldi lines h. 2.30 am. Prima colazione, pranzo e cena a bordo. 
 
• 7 giorno 08 Maggio: 
Arrivo a Civitavecchia h. 02,00 am. Proseguimento in Pullman per Ancona. Arrivo previsto intorno h 
07.00 circa. Fine dei servizi. 
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