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Spett.le  
Liceo Classico “G. Garibaldi” –Palermo 

Via Canonico Rotolo, n.1 
90143 PA 

 
 
Palermo, 06 novembre 2018 
 
 
Oggetto: Offerta tecnico - economica per il “Viaggio d’istruzione a Barcellona  
      – A.S. 2018-2019” 
               Vs Protocollo 0005369  del 30/10/2018 - CIG 7674835233  
                
 
 
Seguito nostra offerta tecnica del viaggio in oggetto, Vi inoltriamo nostra  migliore quotazione  
 
Dettaglio voli  
 
Compagnia aerea Vueling 
 
 VY 6601   PALERMO ROMA     18.00   19.10   
 VY 6104   ROMA  BARCELLONA           21.05   22.50   
 VY 6156   BARCELLONA PALERMO      16.05   17.15   
 
 
 
 
 
1° giorno  
Incontro dei Sigg Partecipanti all’aeroporto di Palermo, disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza con volo Vueling per Barcellona con scalo a Roma. Dopo le formalità di sbarco 
sistemazione in pullman privato GT e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.  
Pernottamento. 
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2° giorno 
Dopo la prima colazione in albergo mattina dedicata alla visita guidata della città, ed in particolare  
della casa Milà conosciuta  anche come la  Pedrera. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita del 
Park Guell .All'interno del parco visita libera della  Casa Museo dell'opera di Gaudi dove 
sono esposti suoi disegni e prototipi di mobili. In serata rientro albergo. Cena e pernottamento. 
 
3°giorno  
Prima colazione in albergo. Sistemazione  in pullman privato GT  e partenza per Montblanc; 
Monblanc è un  piccolo centro di impianto duecentesco cinto da mura che  ospita all’interno del 
centro storico notevoli testimonianze del Romanico e Gotico. Visita guidata del l Monastero di 
Santa Maria de Poblet. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Barcellona e  visita 
guidata, in particolare ci soffermeremo ad ammirare il  "Barrio Gotico", la parte più antica della 
città e i suoi  principali monumenti. Non può mancare una visita alla Bocheria, variopinto mercato 
al chiuso nel cuore della Ramblas.  Rientro in albergo per la cena e il  pernottamento. 
 
4° giorno 
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. Dopo il pranzo libero si  prosegue 
per Figueras dove  ci dedicheremo alla visita guidata del  Museu Dalì. Rientro in albergo per la 
cena e il  pernottamento. 
 
5° giorno 
Prima colazione in albergo. La mattina sarà dedicata alla visita della Sagrada Familia. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si prosegue con la  visita guidata  della Fondazione Mirò. Consigliamo una  
passeggiata lungo il Passeig de Gracia, di particolare interesse  la Casa Lleo Morera e la  Casa 
Amettler, (visita solo  degli esterni) e la 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 
Prima colazione in albergo. Mattina da dedicare ad un’ultima visita della città, si consiglia  la zona 
di Plaça de Espanya con la sua fontana dai giochi di luce e suoni. Intorno alle ore 13.00 
sistemazione in pullman privato GT e trasferimento all'aeroporto di Barcellona. Operazioni 
d'imbarco e partenza per Palermo con volo diretto  Vueling. Arrivo a Palermo e  fine dei nostri 
servizi. 
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La quota comprende: 
 
- Biglietto aereo Palermo – Barcellona (scalo a Roma Fiumicino) per l’andata e diretto per il       
ritorno, con la compagnia aerea Vueling, tasse aeroportuali e bagaglio di 20 chili  inclusi; 
- Trasferimento con Pullman privato dall'aeroporto di Barcellona all’hotel e viceversa;  
- Trasferimento con Pullman privato da Barcellona a Montblanc e ritorno;  
- Trasferimento con Pullman privato da Barcellona  per Gerona e Figueres; 
- soggiorno di 5 notti  in hotel 3* (tipo Hotel Catalonia Park Guell o  similare) in posizione 
semicentrale facilmente collegato con il centro città. Sistemazione in camere doppie e triple 
per gli studenti, e camere singole per i docenti accompagnatori. Tutte le camere hanno servizi 
privati;  
- Trattamento di mezza pensione in hotel, con 1^ colazione e cena (bevande escluse);  
- Docenti accompagnatori gratuiti ;  
- Una gratuità per un  alunno diversamente abile;    
- Guide autorizzate parlanti italiano  per tutte le visite previste dal programma 
-Ingresso alla Sagrada Familia, al Park Guell, alla Pedrera, alla Fondazione Joan Miro e al 
Monastero di Santa Maria Poblet.. 
- assicurazione medico bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
- tasse di soggiorno da pagare in hotel; 
- deposito cauzionale da pagare in hotel; 
- mance, extra di carattere personale; 
- tutto ciò non incluso nella voce "la quota comprende"; 
 
Trattandosi di periodo di alta stagione, potrà essere necessario suddividere gli studenti, 
appartenenti alla stessa sede scolastica, in date e voli differenti. 
 
La quotazione aerea è stata elaborata sulla base delle tariffe disponibili in data 06 Novembre  
c.a. e pertanto essendo la politica tariffaria del vettore aereo soggetta ad oscillazioni o 
variazioni in aumento, senza nominativi non possiamo garantire l’opzione dei servizi aerei.  
Trattasi di solo preventivo, nessun servizio è stato riservato. Nessuna responsabilità potrà 
essere imputata alla scrivente Agenzia di Viaggi in caso di mancanza di disponibilità e/o 
tariffe al momento dell’eventuale conferma da parte Vostra. 
 

In fede 
Rappresentante Legale 

Dott. Alberto Borzì 
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