
                                                          

 

 

 

BARCELLONA 

VIAGGIO IN AUTOPULLMAN 

DI CINQUE GIORNI 
13- 17 Marzo 2023 

 

PROGRAMMA: 

1° GIORNO – lunedi 13 Marzo   

ORE 05:30 - Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede scolastica – Via Meucci, 9  TORINO.   

Sistemazione in autopullman Gran Turismo e partenza per la Spagna. Soste lungo il percorso e pranzo libero 

in autogrill.  Arrivo a Lloret de Mar verso le ore 18:00 e sistemazione in hotel .Cena e pernottamento. 

 

HOTEL SAMBA   – 3 stelle (o similare) 
Carrer de Francesc Cambó, 10, 17310 Lloret de Mar, Girona, Spagna 

https://www.booking.com/hotel/es/samba.it.html 

 

2° GIORNO – martedi 14 Marzo 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per Barcellona. Intera giornata dedicata 

alla visita libera della città, dove si potranno ammirare: il quartiere gotico, con inizio da Plaza Nova  in 

direzione della Cattedrale, edificio gotico del XIV-XV sec. L’insieme della cattedrale riunisce tre palazzi 

medioevali. Dall’avenida della Cattedrale, si percorre la Calle della Tapineria, arrivando alla Piazza Ramon 

Berenquer il Grande, il posto più spettacolare della Barcellona antica che conserva un pezzo di muraglia 

romana e la frastagliata parete del Palau Reial Major, originariamente edificio romano con aggiunte gotiche. 

Il vicino quartiere de La Ribera, anch’esso di origine medioevale, custodisce La chiesa di Santa Maria del 

Mar. Pranzo libero. Pomeriggio possibilità di visita al Palu Aguilar sede del Museo Picasso. Nel tardo 

pomeriggio rientro a Lloret del Mar. Cena e pernottamento in hotel. Serata libera. 

 

3° GIORNO –  mercoledi 15 Marzo 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per Figueres. Ingresso e visita libera al 

MUSEO DALI’. Pranzo libero. Al termine proseguimento per Barcellona e pomeriggio a disposizione per 

visite libere della città. Un itinerario sviluppato nel quartiere Ei Eixample. La parte centrale della città, 

formata da un reticolo di vie che si incrociano verticalmente, materializza la grande espansione della città a 

partire dall’ultimo terzo del XIX sec. Percorrendo da Plaza de Catalunya il Passeig de Gracia, si incontrano 

caratteristici blocchi di edifici neogotici. Casa Battlo’ opera di Antoni Gaudì, con una facciata in mosaico le 

cui forme ricordano un drago ed il tetto in ceramica. Più avanti, la famosa Cala Milà, conosciuta come La 

Pedrera, di A. Gaudì. Si possono visitare i due cortili, il tetto con il suo fantastico paesaggio di  camini e di 

tubi di ventilazione. Dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Infine visita al Tempio della Sagrada 

Familia, iniziato da Gaudì. Nel tardo pomeriggio rientro a Lloret de Mar. Cena e pernottamento in hotel.  

 

4° GIORNO – giovedi 16 Marzo 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per Barcellona. Intera giornata a 

disposizione per visite libere della città. Si potranno visitare il PARK GUELL, il quartiere marittimo che 

conserva l’edificio più interessante Las Drassanes, la spiaggia della Barceloneta, la Collina del Montjuic . 

Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro a Lloret de Mar. Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° GIORNO  - venerdi 17 Marzo 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman Gran Turismo e partenza per il rientro a Torino. Soste 

lungo il percorso e pranzo libero in autogrill.  Arrivo a Torino verso le ore 20:00 e TERMINE DEI 

SERVIZI. 

 

 

 

https://www.booking.com/hotel/es/samba.it.html


QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  :                               

gruppo 120 partecipanti paganti          € 250,00       

 

 

La quota comprende: 

 

- viaggio in autopullman G.T. per tutto il percorso indicato in programma (n. 2 bus) 

- doppio equipaggio per tutta la durata del viaggio, come a norma di legge ;  

- pedaggi autostradali Italia/Estero, parcheggi e ZTL Barcellona; 

- sistemazione in Hotel 3 stelle a Lloret de Mar per 4 notti, in camere 3/4 letti, servizi privati in camera; 

- trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno  alla  prima colazione del 5° giorno; 

  colazione continentale a buffet, cena in hotel, menù studenti 3 portate, acqua inclusa ai pasti; 

- assicurazione medica h24 e responsabilità civile; 

 

 

La quota non comprende: 

 

- bibite diverse dall’acqua ai pasti; 

- pasti di mezzogiorno; 

- mance, ingressi, guide; 

- tassa di soggiorno € 1,30 a notte a persona, da pagare direttamente in hotel; 

- deposito cauzionale da lasciare in hotel € 15 € a studente; 

- tutto quanto non espressamente indicato in programma. 

 

Eventuali ingressi a pagamento:  

- Casa Museo Gaudi:   € 6,50 + € 1,00 diritto di prenotazione 

- La Pedrera:    € 17,00 + € 1,00 diritto di prenotazione 

- Casa Batlò:    € 19,00 + € 1,00 diritto di prenotazione 

- Sagrada Famiglia:   € 24,00 + € 1,00 diritto di prenotazione 

- Park Guell    € 9,00 + € 1,00 diritto di prenotazione 

- Museo Picasso   gratuito fino a 18anni/ € 7,50 oltre i 18 anni 

- Fondazione Mirò   € 7,00 + € 1,00 diritto di prenotazione 

 


