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CIRCOLARE N. 13  
 
 

                                                          AI GENITORI E ALUNNI DELLE CLASSI: 
3 SIA; 3A TUR; 3B TUR; 4 SIA/4L CAT; 4 ELE; 4A TUR; 

4B INF; 4B TUR; 5 SIA/5B CAT; 5B TUR. 
Luino,   21/10/2016 
  
 
 

OGGETTO: Viaggio di istruzione a  BBaarrcceelllloonnaa  ddaall  2244//1100//22001166  aall  2299//1100//22001166.. 
 
 
 Si conferma il viaggio d’istruzione a Barcellona per le classi suddette 
 
Il viaggio comprende: 

 Viaggio in Pullman GT da Luino con l’Agenzia “FashionTravel”. 

 Sistemazione in hotel  a Lloret de Mar (Aqua Hotel Bertran Park 4 stelle, tel. +34/972365901). 

 Trattamento di mezza pensione – dalla cena del 1° gg. alla prima colazione del 6° giorno, presso albergo. 

 Assicurazione medico-bagaglio di legge. 

 Visite guidate e ingressi stabiliti. 
 
Programma di massima: 

 
24 ottobre 2016  Luino – Lloret de Mar 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05.00 a Luino in Piazza Marconi davanti alla stazione FS, e partenza entro le 05.30 con 
destinazione Lloret de Mar (1015 km). Soste di cortesia durante il viaggio. Pranzo al sacco in autogrill. L’arrivo in albergo 
è previsto entro le 19.00. Cena in hotel. Pernottamento. 

 

25 ottobre Barcellona 
Colazione in hotel e partenza per Barcellona. Incontro con le 2 guide in Plaza Catalunya davanti all’Hard Rock Cafè alle 
ore 9.30/9.45. Visita panoramica della città toccando i punti più importanti della capitale Catalana. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione delle visite sempre accompagnati dalle guide con sosta al Parco Olimpico. Trasferimento al 
Park Guell visita confermata per le ore 17.00 (solo studenti del bus n°1), arrivare almeno 20 min prima.  Per gli studenti 
del bus n° 2: visita del centro. Entro le ore 18.15 partenza per il rientro in albergo. Cena in hotel. Pernottamento. 
 

26 ottobre  Barcellona 
Colazione in hotel e partenza per Barcellona. Nella mattinata visita confermata alla Sagrada Familia (entrata da Calle 
Marina) confermata per le ore 12.00/12.30/13.00/13.30 (arrivare almeno 20 min prima presentare prenotazioni per 
incontro con la guida). Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione delle visite con disponibilità del bus per gli 
spostamenti in città da concordare con gli autisti. Trasferimento al Park Guell visita confermata per le ore 17.00 (solo 
studenti del bus n°2), arrivare almeno 20 min prima.  Per gli studenti del bus n° 1: visita del centro. Entro le ore 18.15 
partenza per il  rientro in albergo. Cena in hotel. Pernottamento. 
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27 ottobre Barcellona 
Colazione in hotel e partenza per Barcellona. Trasferimento al Paseo de Gracia con i suoi splendidi edifici di Gaudì, Casa 
Batlló (palazzo magico e fantastico), Casa Milà “La Pedrera”, (uno degli edifici più emblematici di Barcellona dichiarati 
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO).  Alle ore 10.30 visita prenotata alla Casa Batllò (arrivare almeno 20 min prima). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione delle visite con disponibilità del bus per gli spostamenti in città da 
concordare con gli autisti. Alle 15.00 vista confermata al Camp Nou, arrivare almeno 20 min prima. Entro le ore 18.15 
partenza per il  rientro in albergo. Cena in hotel. Pernottamento. 

 
28 ottobre Barcellona 
Colazione in hotel e partenza per Barcellona. Nella mattinata visita alla Casa Museo Gaudì confermata per le ore 
10.20/10.40/10.40. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione delle visite con disponibilità del bus per gli spostamenti 
in città da concordare con gli autisti. Entro le ore 18.15 partenza per il  rientro in albergo. Cena in hotel. Pernottamento. 

 

29 ottobre  Lloret de Mar – Luino 
Colazione in hotel, ritiro del pucket-lunch e carico dei bagagli. La partenza per il viaggio di rientro è stimata per le ore 
8.00 (1015 km). Soste di cortesia in autostrada. Arrivo previsto a Luino sempre in Piazza Marconi  in tarda serata. 
 

Considerato il numero cospicuo dei partecipanti al viaggio, si è ritenuto opportuno procedere, per ragioni organizzative, alla 
suddivisione degli studenti in due gruppi: 
GRUPPO A (Pullman 1): 3 SIA; 3A TUR; 4 SIA/4L CAT; 5 SIA/5B CAT. 
GRUPPO A (Pullman 2): 3B TUR; 4 ELE; 4A TUR; 4B INF; 4B TUR; 5B TUR. 
ACCOMPAGNATORI PULLMAN 1: Prof. Mafrica A.(Capo Gruppo), Baratta A., Lepore A., Gagliardi V. 
ACCOMPAGNATORI PULLMAN 2: Prof. Bianchi G. (Capo Gruppo), Campione D., Guidali D. 
 
GRUPPO B (pullman 3): 3A CAT/3L CAT; 3 INF; 4A INF. 
GRUPPO B (pullman 4): 3 AFM; 3 ELE; 4 AFM/4A CAT; 5 AFM/5A CAT;  5 INF. 
ACCOMPAGNATORI PULLMAN 3: Prof. Bevacqua N. (Capo Gruppo), Candiani L., Di Giuseppe D., Parravicini M. 
ACCOMPAGNATORI PULLMAN 4: Prof. Sergi D. (Capo Gruppo), La Gorga F., Sonnessa A. 
 
La sistemazione sui pullman deve essere rispettata per tutta la durata del viaggio. 
I docenti responsabili dei due gruppi sono la Prof.ssa Mafrica Annunziata (Gruppo A), cell: 340.2550010 e il Prof. Bevacqua 
Natale (Gruppo B), cell. 33853214152. 
 
La quota non comprende: le mance e le spese extra a carattere personale, le bevande e tutto ciò che non è menzionato 
nella voce “la quota comprende”, la cauzione di 10 euro a persona da consegnare alla reception dell’albergo e che verrà 
restituita in assenza di danni e confusione dalla struttura alberghiera, la tassa di soggiorno da versare alla reception 
dell’albergo di 1 euro a persona per ogni notte, per un totale di 5 euro. La Fashion Travel declina ogni responsabilità. 
 
Tutti i partecipanti devono essere muniti della Carta di Identità valida per l’espatrio e della Tessera Sanitaria.  
 

Si fa presente che l’Amministrazione Scolastica è sollevata da eventuali danni causati a persone o cose che dovessero 
verificarsi in tale periodo. Per gli alunni maggiorenni la responsabilità civile e penale è personale; per gli alunni minorenni 
ne rispondono le famiglie. 
Si chiede pertanto un comportamento adeguato che non metta in pericolo la propria e l’altrui incolumità. 

 

L’occasione è gradita per augurare un buon viaggio 

                   Il Dirigente Scolastico 
                          Prof.

ssa
 Lorena Cesarin 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                  e per effetti dell’art. 3, c.2, Lsg.n. 39/1993) 

 

 

 

 

 


