mediterraneaviaggi
Campi Scuola e Soggiorni Didattici A.S. 2009/10

La Catalogna è la porta di accesso privilegiata alla costa mediterranea della penisola
iberica. Questa Regione, aperta storicamente al resto del mondo e con una fortissima
identità culturale e una propria lingua, per la sua posizione geografica è punto di
incontro di rotte commerciali e culturali da e per il Mediterraneo. Barcellona, la sua
capitale, è una città affascinante e piena di contrasti per il continuo sovrapporsi e
mescolarsi di un passato ancestrale con avveniristiche architetture contemporanee.
Città aperta e cosmopolita, orgogliosa del ricco patrimonio acquisito nel corso dei
secoli, capitale indiscussa dello stile Liberty è ora sicuramente una delle capitali
dell'architettura e della cultura a livello internazionale. A Nord di Barcellona si estende
la Costa Brava, caratterizzata da piccoli villaggi marinari incastonati in golfi e in
rilievi accidentati che si gettano a precipizio in mare. In questi luoghi si offre una
ospitalità confortevole, a prezzi contenuti, per gruppi di giovani e studenti.

Modalità di svolgimento del campo scuola
La durata del viaggio in Spagna, la strutturazione del programma e i costi si modificano a seconda della scelta
del mezzo di trasporto (nave o aereo) e della località del soggiorno (Barcellona o Costa Brava). Nel caso si
utilizzi l’aereo sono disponibili tariffe school–party e low cost con vettori specializzati.

I prezzi
I prezzi dei viaggi a Barcellona, basati sui costi dei servizi a luglio 2009 e su un numero di almeno 45 paganti,
possono subire variazioni in base alla durata, al periodo, al vettore, alla tipologia dell’albergo e al numero dei
partecipanti. L’offerta definitiva sarà fatta da Mediterranea sulla base della richiesta della scuola.
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PROGRAMMA A
7 giorni 6 notti: Barcellona in nave con ospitalità in Costa Brava
Barcellona – La Costa Brava

1° giorno - Dall'Italia alla Spagna.
Ore 17:00 porto di Civitavecchia, incontro con responsabile Mediterranea viaggi e disbrigo delle
pratiche doganali. Ore 19:00 partenza con nave della Grimaldi Lines. Sistemazione in cabine multiple
con o senza cena a bordo secondo la soluzione prescelta. Serata a disposizione per la presentazione
del viaggio e la partecipazione alle attività previste a bordo. Pernottamento nelle cabine.
2° giorno - Arrivo e visita di Barcellona.
Colazione e pranzo a bordo secondo la soluzione prescelta. Nel primo pomeriggio arrivo a Barcellona.
Trasferimento in albergo in Costa Brava. Sistemazione nelle camere. In serata passeggiata nel centro
cittadino. Cena e pernottamento.
3° giorno - Barcellona antica e l'arte.
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman riservato a Barcellona.
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: Fondazione Mirò,
Collina e Parco Montijuic. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città: le
Ramblas, Plaça de Catalunya, il Barrio Gotico, la Cattedrale, il Museo
Picasso. Rientro in hotel in Costa Brava. Cena. In serata passeggiata.
Pernottamento.

4° giorno - Escursione a Figueras o a Montserrat o Barcellona in
libertà.
Prima colazione in hotel e escursione in pullman a , con visita (facoltativa) del
Museo di Dalì, o a Montserrat, con visita (facoltativa) del Santuario. In
alternativa trasferimento in pullman riservato a Barcellona per una visita
guidata della città secondo un percorso deciso sulla base delle esigenze della
scuola. Pranzo libero. Rientro in hotel in Costa Brava. Cena. In serata
passeggiata. Pernottamento.
5° giorno - Barcellona modernista e il mare.
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman riservato nel centro di
Barcellona. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città secondo i
percorsi che la caratterizzano. Percorso modernista: le architetture di
Gaudì: Sagrada Familia, Paseig de Gràcia, Casa Milà, Pedrera. Pranzo libero.
Nel pomeriggio Percorso storico-marittimo: Museo Navale Multimediale,
Port Vell. Rientro in hotel in Costa Brava. Cena. In serata passeggiata.
Pernottamento.
6° giorno - Barcellona in libertà. Partenza per l'Italia.
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita libera di Barcellona con la possibilità di definire
programmi e viste specifiche. Pranzo libero. Ore 17:00 trasferimento in pullman al porto. Ore 19:00
partenza con un nave della Grimaldi Ferries. Sistemazione in cabine multiple con o senza cena a bordo
secondo la soluzione prescelta. Serata a disposizione per un confronto sull’esperienza del viaggio e per
partecipare alle attività di animazione previste a bordo. Pernottamento nelle cabine.
7° giorno – Dalla Spagna all’Italia.
Colazione e pranzo a bordo secondo la soluzione prescelta. Arrivo nel primo pomeriggio a
Civitavecchia. Rientro nella città di partenza.
Il programma potrà essere modificato per esigenze organizzative e su richiesta della scuola

Quote individuali di partecipazione a partire da € 400,00
La quota comprende: Trasporto in nave con navi della Grimaldi Lines Civitavecchia/ Barcellona a/r in cabina quadrupla – 4 notti in albergo 3* in
Costa Brava in mezza pensione, in camere multiple per studenti, doppie/singole per i professori - accompagnatore/guida per l’intero periodo –
Pullman a disposizione per l’intero periodo compresa visita a Figueras o Montserrat + transfert Porto/ Hotel a/r - ingressi a: Museo Marittimo
multimediale, Fondazione Miro’, Sagrada Familia - Assicurazioni R.C., annullamento viaggio, medico no stop – 1 gratuità ogni 15 studenti paganti.
La quota non comprende: Pasti in nave - guide specifiche e entrate nei musei non previsti – pasti ,bevande e extra non previsti - quanto altro non
espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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