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Circ. 125/S 
Cortona, 12/02/2020 
   Ai genitori degli alunni delle classi 5 Agrario - Alberghiero 
   Ai docenti Interessati 
   SEDE 
 
OGGETTO: progetto alla scoperta di Barcellona 

 
Cari studenti e genitori,  

vi proponiamo l’offerta relativa ai progetti didattici e visite di istruzione per concludere un percorso didatti-
co che segna una parte importante della propria crescita sia culturale sia umana: 
Barcellona in pullman dal 23 al 29 marzo 2020 (7 giorni/6 notti). Si allega una bozza del programma. 

 Partenza in pullman per Monaco: visita della città con i docenti. Rientro a Nizza o dintorni per cena 
e pernottamento.  

 Colazione e partenza per Figueras: pranzo libero. Visita guidata della città. Visita con i docenti mu-
seo Dalì. Partenza per Viladecans per cena e pernottamento. 

 Colazione e partenza per Barcellona: Visita guidata della città vecchia. Pranzo libero e proseguimen-
to della visita della città con i docenti (esterno Palazzo Guell, Placa Reial, Casa Battlò, Casa Milà, 
Ramblas). Cena in Hotel e pernottamento. 

 Colazione e partenza per Barcellona: Palazzo Guell – Museo Picasso. Pranzo libero e ritorno a Barcel-
lona. Fontana magica del Montjuic e teleferica Montjuic. Cena e pernottamento.  

 Colazione e partenza per Girona: visita guidata Cattedrale Gotica, quartiere ebreo, Chiesa Sant Nico-
lau. Pranzo libero e partenza per Barcellona: visita con i docenti della Sagrada famiglia e Casa Battlò. 

 Colazione e partenza per Marsiglia: visita guidata della città: Notre Dame de la Garde/Cattedrale. 

Cena e pernottamento. 

 Colazione e partenza per rientro alle Capezzine. Soste durante il viaggio. 
 
COSA COMPRENDE: 
viaggio in pullman GT per tutta la durata del viaggio. 
1 notte a Nizza o dintorni in mezza pensione 
4 notti a Barcellona o dintorni in mezza pensione 
1 notte a Marsiglia in mezza pensione 
Visita guidata alla città vecchia a Barcellona 
Visita guidata a Figueras 
Visita guidata a Marsiglia 
Ingressi ai musei come di seguito definito: 
Palazzo Guell € 11,00 
Casa Battlò € 23,00 
Museo Dalì € 10,00 
Teleferica Montjuic € 12,70 
Museo Picasso  € 7,00 
 
NON COMPRENDE 
Pranzi e bevande  
 
Il costo del viaggio è di € 475,00, così come sopra dettagliato con almeno 50 partecipanti. 
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Al fine di garantire i costi, così come anticipato in circolare, si invitano i genitori a versare il saldo di  

€ 475,00 tramite bollettino di c/c postale n. 12390522 oppure tramite bonifico bancario sul c/c postale  IBAN 

IT 98 Q 07 601141 00000012390522 intestato a: IIS A. Vegni – causale: “Visita di istruzione a Barcellona, en-

tro il 19 febbraio 2020, consegnando l’attestazione del versamento entro il 20 febbraio. La consegna 

dell’attestazione dopo tale data non garantisce la partecipazione al viaggio che sarà condizionata da even-

tuali posti disponibili. 

Si specifica che la somma sarà restituita nel caso il progetto non venga attivato.  

Si precisa che non verrà restituita in caso di rinuncia al viaggio, in quanto destinato alla prenotazione 

nominativa e non rimborsabile.   

Il programma definitivo sarà definito prima della partenza con i dettagli del viaggio. 

Cordiali saluti.   

 

 
f.to Luciano Tagliaferri 

Dirigente Scolastico 
(firma autografa sostitituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93) 

 


