
ALLEGATO 1 

Liceo Classico "G. Garibaldi" Palermo 
Programma del viaggio di istruzione a  

Barcellona  
della durata di 6 giorni 

 
 
1° GIORNO: PALERMO - BARCELLONA  

Partenza per Barcellona con volo speciale diretto o di linea (preferibilmente in prima mattinata). 
Arrivo all'aeroporto di Barcellona e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman privato GT e 
trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Si raggiunge e si visita 
il Park Guell. All'interno del parco ha sede la Casa Museo dell'opera di Gaudi (visita libera), dove 
sono esposti suoi disegni e prototipi di mobili. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: BARCELLONA 
Prima colazione in albergo. Mattinata da dedicare alla visita guidata della Sagrada Familia e della 
casa Milà (detta la Pedrera). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo Mirò. Proseguendo 
verso la parte bassa della città si visita la zona di Plaça de Espanya con la sua fontana dai giochi di 
luce e suoni. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: MONTBLANC - BARCELLONA   
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata all'escursione in pullman privato GT a 
Montblanc e a Barcellona. Monblanc, piccolo centro di impianto duecentesco cinto da mura, ospita 
all’interno del centro storico notevoli testimonianze del Romanico e Gotico (Sant Miquel, Santa 
Maria). Nei dintorni interessante il Monastero di Santa Maria de Poblet (visita guidata). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, visita guidata della città di Barcellona. Il "Barrio Gotico", la parte più antica 
della città e i principali monumenti: visita al Museo Picasso, la Bocheria, Placa de San Felipe Neri, 
Chiesa del Pi, Placa del Rei, S. Maria del Mar, Palau Guell. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 

4° GIORNO: BARCELLONA – GERONA – FIGUERES - BARCELLONA 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata all'escursione in pullman privato GT a Gerona e 
Figueres. 
Sosta a Gerona e visita della cittadina e dei Bagni arabi. Trasferimento a Figueras e pranzo libero. 
Visita al Museu Dalì. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO: BARCELLONA  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Barcellona. Si potrebbe iniziare 
l'itinerario da Plaza de Catalunya, la Cattedrale, Il Palau de la Generalitat, La Casa de la Ciutat 
(Placa Sant Jaume) e del Palau della Musica catalana. Visita del Museo della Città o all'Acquario. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata lungo il Passeig de Gracia, in zona la Casa Lleo Morera, 
(visita solo esterno). Casa Amettler, (visita solo esterno). Visita libera degli interni di Casa Battlo. 
Prima del rientro in albergo sosta alla vila Olimpica, lungomare attrezzato realizzato in occasione 
delle olimpiadi svoltesi a Barcellona nel 1992. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

6° GIORNO: BARCELLONA - PALERMO 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento all'aeroporto di 
Barcellona. Operazioni d'imbarco e partenza per Palermo con volo speciale diretto o di linea.  
 
 



ALLEGATO 1 

Liceo Classico "G. Garibaldi" Palermo 
Programma del viaggio di istruzione a  

Praga 
della durata di 6 giorni 

 
1°GIORNO: PALERMO - PRAGA 
Partenza per Praga con volo speciale diretto o di linea (preferibilmente in prima mattinata). Arrivo 
all'aeroporto di Praga e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman privato, con assistente di 
lingua italiana, e trasferimento in albergo. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo 
libero. Sistemazione in pullman privato e trasferimento al centro. Visita della città con guida di 
lingua italiana; la Piazza di Hradcany, il Palazzo Arcivescovile e il Palazzo Sternberg, sede principale 
della galleria Nazionale. La Piazza di Loreto, con l'imponente edificio del Palazzo Czernin, oggi sede 
del Ministero degli Affari Esteri; la Chiesa di Loreto, con un famoso carillon ed una rara collezione 
di ostensori d'oro, ornati di diamanti. Rientro in albergo in pullman privato. Cena e 
pernottamento. 
 
2°GIORNO: PRAGA 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato e trasferimento al centro, per la visita, 
intera giornata, della città con guida. Da visitare la Città Vecchia, il cui centro è rappresentato dalla 
splendida Piazza Staromestskè; qui si trova il monumento dedicato a Jan Hus. Edifici rinascimentali 
e barocchi, la Chiesa di Tyn, il Palazzo Kinsky, il più bell'esempio dell'architettura rococò a Praga. La 
Chiesa di San Nicola, un capolavoro dell'alto barocco boemo e la Torre del Municipio, con il famoso 
orologio astronomico. Seconda colazione libera. Nel pomeriggio visita al quartiere ebraico, alla 
Staronova Sinagoga e al cimitero ebraico. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: PRAGA- KUTNA HORA 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato e trasferimento al centro, per la visita 
della città, con guida. Da visitare la Città Nuova (Nove Mesto), con le sue tre imponenti piazze del 
mercato: il mercato dei cavalli, oggi Piazza San Venceslao, nucleo della vita economica e sociale 
della città, dominata dalla statua in bronzo del patrono San Venceslao; il mercato del bestiame 
(Karlovo namesti) e il mercato del fieno (Senovazne). Da visitare, inoltre, la Rocca di Vysehrad 
(Castello Alto), sulla riva destra della Moldava. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato all’escursione in 
pullman privato GT con guida di lingua italiana a Kutna Hora, seconda città più importante 
dell’Impero Boemo. Da visitare: la cattedrale di Santa Barbara, la Corte Italiana con la Zecca Reale, 
la Casa di Pietra, etc. Rientro in albergo. Cena e pernottamento 
 
4° GIORNO: PRAGA 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Praga, con guida di lingua italiana.  
Da visitare il Castello di Praga, la Cattedrale di San Vito, dove erano incoronati e sepolti i re boemi; 
la Basilica di San Giorgio, la chiesa romanica più antica e meglio conservata in Boemia; l'ex Palazzo 
Reale, con la quattrocentesca Sala Vladislao; le Torri Bianca e Nera; la Torre delle Polveri, 
magazzino per la polvere da sparo fino alla fine del XVIII secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita della Città Piccola (Mala Strana), l'anticamera del Castello di Praga. Una passeggiata in 
questo quartiere conduce alla scoperta di splendidi monumenti quali: Chiesa del Bambinello di 
Praga, Piazza dei Crociferi, la Chiesa di San Francesco e la Chiesa di San Salvatore, che fa parte del 
Klementinum, ex collegio gesuita che oggi ospita la Biblioteca Statale; la Torre del Ponte Carlo, una 
delle più belle torri gotiche in Europa Centrate; il Ponte Carlo. Rientro in albergo. Cena e 
pernottamento. 
 
5° GIORNO: PRAGA - TÉREZIN – DRESDA- PRAGA 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato e partenza per escursione a Terezin, 
con guida di lingua italiana. Visita del campo e del piccolo museo annesso. Proseguimento per 
Dresda. Pranzo libero e visita del centro storico e al suo museo più importante: la Gemaldegalerie 
Alte e Neue Meister dove si possono ammirare dipinti del Rinascimento italiano, dei vedutisti 
veneti, dei pittori romantici, solo per fare qualche esempio. Rientro in serata a Praga. Cena e 
pernottamento. 
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6° GIORNO: PRAGA - PALERMO 
Prima colazione in albergo. In mattinata appena fuori il centro, visita libera della Narodni Galerie 
(Veletrzni Palac) che custodisce capolavori della pittura europea dall'Ottocento ai contemporanei 
(tra gli altri Rodin, Gauguin, Picasso, De Chirico, Guttuso). Sistemazione in pullman privato e 
trasferimento all'aeroporto di Praga. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per 
l'aeroporto della citta di Palermo con volo speciale diretto o di linea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


