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COMUNICAZIONE N° 67 

All’attenzione dei Genitori 

e degli alunni delle classi 
5^F – 5^G – 5^P 

Ai Docenti delle classi 

interessate 
e.p.c. Al Personale ATA 

 

Oggetto: Programma viaggio di istruzione a Barcellona, docenti accompagnatori e saldo pagamento. 
 

Si comunica che il costo del viaggio è variato a causa di un calo dei partecipanti e ammonta a € 490,00, pertanto si 
invitano i genitori a versare l’importo di € 290,00 entro il 12 ottobre 2019 tramite bollettino, unicamente sul conto 
corrente postale n. 10997625 intestato a Liceo Classico G. Leopardi Recanati – Servizio cassa - o bonifico sul c/c postale 
codice IBAN: IT16X0760113400000010997625 CAUSALE: Saldo viaggio Barcellona 21-27 ottobre 2019 con nome 
dell’alunno/a partecipante e classe frequentata. 
I docenti accompagnatori saranno: Prof. Lough (coordinatore), prof. Gazzani, prof.ssa Ottavianelli, prof.ssa Picchio. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
● Viaggio in pullman GT; 
● Passaggio marittimo Grimaldi Civitavecchia / Barcellona con sistemazione in cabine quadruple + pullman al seguito: 
● Trattamento di mezza pensione dal pranzo del secondo giorno alla prima colazione del sesto giorno; 

● Hotel CATALONIA BARCELLONA 3 stelle 

● 3 visite guidate mezza giornata 

● Cena con spettacolo medievale e flamenco al castello di Valltordera 
● ingressi (Museo Dali + Park GUell + Sagrada Familia + Fondazione Miro’) 
● L’Hotel CATALONIA BARCELLONA chiede una cauzione di circa 25 euro a studente che verrà restituita a fine 
permanenza 
Vi preghiamo di consegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento al Coordinatore di Classe. 
Si allega programma dettagliato. 
Cordiali saluti. 

                Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Claudio Bernacchia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------- 

I sottoscritti genitori dell'alunno/a ………………………………………………………., frequentante la classe 5^ sez. ……. 

autorizzano il proprio figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione che si svolgerà dal 21 al 27 ottobre 2019 a 
Barcellona. Prendono atto che il saldo della quota di partecipazione è di € 290,00 da versare esclusivamente sul conto 

corrente postale e che la ricevuta di versamento è da consegnare insieme al presente tagliando al coordinatore di classe. 
Sollevano l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive 
emanate dai docenti accompagnatori e dagli autisti. 

Data    
Firma dei genitori 

          ________________________________________________________ 

           

          ________________________________________________________ 
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Programma viaggio d’istruzione Barcellona via nave per 7 giorni / 6 notti: dal 21 al 27 ottobre 2019 

21 ottobre - 1° giorno: SEDE / CIVITAVECCHIA 

Partenza alle ore 15.00 da Via Aldo Moro – Recanati (Piazzale adiacente liceo) in pullman GT per 
Civitavecchia. Alle ore 20.15 disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione in nave nelle cabine riservate. 
Partenza per Barcellona alle 22.15. Cena libera in nave. Serata in discoteca a bordo della nave. Pernottamento. 
22 ottobre - 2° giorno: BARCELLONA 
Prima colazione libera a bordo. In mattinata possibilità di visita al ponte di Comando (compatibilmente con 
le esigenze di bordo). Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a Barcellona, disbrigo delle formalità di 
sbarco e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e visita di Barcellona by night. Alle 
ore 23.00 circa rientro in hotel e pernottamento. 

23 ottobre -3° giorno: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. In giornata visita guidata della Sagrada Familia (ore 09.30 metà gruppo ed ore 17.00 
resto del gruppo) e visita libera della Fondazione Joan Miro’ alle ore 12.00 primo gruppo e 12.15 secondo 
gruppo. Ore 14.00 visita guidata della città: dei maestri Gaudì, Picasso e Mirò, Passeig de Gracia, rinomata 
via di Barcellona Casa Batloò e Casa Pedrera (esterni) (termine della visita alle 17.00 davanti alla Sagrada 
Familia). Cena, uscita serale fino alle 23.00 e pernottamento in hotel. 
24 ottobre - 4° giorno: BARCELLONA – FIGUERAS – GIRONA – TORDERA 
Prima colazione in hotel e partenza alle 10.00 per Figueras il luogo di nascita e di morte di Dalì, che ospita il 
famoso Museo Dalì, costruito nell’antico teatro dove l’artista fece la sua prima esposizione e che contiene, tra 
le altre opere, la tomba che lo stesso artista progettò per sé. Pranzo libero ed alle ore 13.30 visita interna al 

Museo. Nel pomeriggio visita di Girona e trasferimento a Tordera. Alle ore 20.15 cena con spettacolo 
medievale e flamenco al Castello di Valltordera. Alle ore 23.30 termine dello spettacolo e rientro in hotel 
a Barcellona (arrivo previsto tra a mezzanotte e mezza e l’una). Pernottamento. 

25 ottobre - 5° giorno: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Dopo le 9 ore di sosta bus (o prima con mezzi pubblici) partenza per il centro di 
Barcellona e mattina a disposizione per shopping o visite di particolare interesse. Pranzo libero. Alle ore 

15.00 visita guidata di Barcellona: Placa Catalunya, punto di partenza per Las Ramblas e visita alla Boqueria. 
Passeggiata a piedi verso il Barrico Gotico, ricco di monumenti: la Basilia de Sanata Maria del Pi, la Catedral 
de la Santa Creu i Sanata Eulalia; il Palau de la Generalitat de la Catalunya; il Conjunt Monumental de la 
Placa del Rei, unione del Palau Reial e il Museu d’Historia de la Ciutat. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
26 ottobre - 6° giorno: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Ore 09.30 visita guidata della Barceloneta, il vecchio 
quartiere dei pescatori e della città. Pranzo libero. Alle ore 16.00 visita di Park Guell. Cena libera. In serata 
trasferimento al porto ed alle ore 21,59 disbrigo delle formalità doganali. Sistemazione in nave ed alle ore 
23,59 partenza per Civitavecchia. Serata in discoteca a bordo della nave e pernottamento. 

27 ottobre - 7° giorno: CIVITAVECCHIA / SEDE 
Prima colazione e pasti liberi a bordo della nave. Arrivo al porto di Civitavecchia previsto per le ore 21.00 e 
proseguimento in pullman per la sede scolastica. 


