
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO “TONIOLO” 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE  A BARCELLONA – 2015-2016 

 

PROGRAMMA 

Docenti accompagnatori:  

Prof. Paolo Mazzolini e Prof. Alessio Bersanetti 

Domenica 15 novembre: 

Ore 03:00 ritrovo Piazza Vittoria 

Ore: 03:15 partenza da Bolzano con il pullman e arrivo previsto all’aeroporto di 
Bergamo alle 06:00 circa 

Ore 06:30 check in 

Ore 08:35 partenza dall’aeroporto di Bergamo (Milan/Italy: Orio al Serio), arrivo 
all’aeroporto di Barcellona (El Prat) ore 10:15 

Ritiro bagagli più spostamento in hotel a Barcellona con bus di linea (circa un’ora), 
sistemazione nelle stanze. 

Pranzo 

Pomeriggio:  visita al Museo di Arte Contemporanea e al quartiere El Raval 

Cena ed uscita serale 

Lunedì 16 novembre: 

Mattina: ritrovo, colazione, visita al Parc de la Ciutadella 

Pranzo 

Pomeriggio: visita al quartiere gotico (Cattedrale di Santa Eulalia) 

Cena ed uscita serale 

Martedì 17 novembre: 

Mattina: ritrovo, colazione, visita alla Sagrada Familia  

Pranzo 

Pomeriggio: visita al Parc Guell , Parco del Labirinto e al bunker del Carmelo 

Cena ed uscita serale 

Mercoledi 18 novembre: 

Mattina: ritrovo, colazione, giro turistico per la Rambla, visita alla Pedrera, visita alla casa 
Battlò 

Pranzo e visita al mercato della Boqueria 

Pomeriggio: visita al Mirador de Colon , visita alla piazza Catalunya, passeggiata lungo la 
spiaggia verso Barceloneta, dove mangeremo la tipica paella 



Giovedì 19 novembre: 

Mattina: ritrovo, colazione, visita al museo di Picasso 

Pranzo 

Pomeriggio: visita al porto e shopping al World Trade Center e cena in zona 

 

Venerdi 20 novembre: 

Mattina: ritrovo, colazione, partenza per Montjuic e villaggio olimpico 

Pranzo 

Pomeriggio: prosecuzione della visita a Montjuic, alla Fontana Magica* e alla Fondazione 
Mirò 

Cena ed uscita serale 

*Orari spettacoli fontane:  

Dal 31 ottobre 2015 al 30 marzo 2016: venerdì e sabato dalle 19 alle 21, quindi alle 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 

 

Sabato 21 novembre: 

Mattina: ritrovo, colazione, preparazione per il ritorno 

Spostamento all’aeroporto di Barcellona con bus di linea (circa un’ora) 

Ore 11:30 check in 

Ore 13:35 partenza dall’aeroporto di Barcellona (El Prat), arrivo all’aeroporto di Bergamo 
(Milan/Italy: Orio al Serio) ore 15:25 

Partenza dall’aeroporto di Bergamo con il pulmino e rientro a Bolzano (piazza Vittoria) alle 
ore 19.00 circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Linee metropolitana: 

 

CATTEDRALE: Jaume I Linea Gialla, L4 circa 7 minuti a piedi Catalunya Linea 
Verde, L3 e Linea Rossa, L1 circa 10 minuti a piedi, Liceu Linea Verde, L310 
minuti a piedi. 

SAGRADA FAMILIA: Linea Blu, L5 e Linea Viola, L2 

Orari di apertura: Ottobre - Marzo: 09:00 - 18:00 Aprile - Settembre: 09:00 - 
20:00 

PARC GUELL: Linea Verde, L3 

Orario di apertura: 10:00 (la chiusura varia a seconda della stagione) 
Ingresso: Gratuito 

MAGIC FOUNTAINS: Linea Verde, L3 e Linea Rossa, L1 

Ingresso: Gratuito 

*Orari spettacoli fontane:  

Dal 31 ottobre 2015 al 30 marzo 2016: venerdì e sabato dalle 19 alle 21, quindi 
alle 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 

STADIO OLIMPICO: Linea Verde, L3 

Ingresso: Gratuito 

RAMBLAS: Linea Verde, L3 - Linea Rossa, L1 

MIRADOR DE COLOM: Linea Verde, L3 

CASA BATLLÓ: Linea Verde, L3 uscita chiamata: Calle Aragó-Rambla 
Catalunya. 

Biglietto d'ingresso -  €18,15 

 



 

 

 



Informazioni 

 

 I docenti e gli alunni soggiorneranno per 6 notti presso l’ Hotel AZUL 

di Barcellona. 

Contatti hotel: 

 Indirizzo: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 327 - 

HB-003944 - 08014 BARCELLONA – SPAGNA 

 Telefono: +34 934255161 

 Sito web: http://it.hotelazulbarcelona.com/ 

 

 Circa la sistemazione in albergo, gli studenti saranno così suddivisi: 

 10 ragazze  3 triple fino all’arrivo di Lochmann Katja, 2 triple e 1 

quadrupla dopo il suo arrivo 

 11 ragazzi  1 tripla e 2 quadruple 

 Circa l’abbigliamento si consiglia:  

1. di portare scarpe comode, perché si camminerà parecchio; 

2. di portare un ombrellino ed una giacca anti-pioggia. 

 E’ consentito portare i seguenti bagagli:  

1. un collo in stiva max 15 kg  

2. un collo max 7 kg x la cappelliera in aereo (ricordarsi che 

questo collo non può contenere liquidi e quindi anche 

profumi e varie, punte, lame) 

 Gli alunni dovranno avere sempre con sé la carta d’identità (si 

raccomanda di avere cura di portare la carta d’identità e una 

fotocopia della stessa). 

 Gli alunni dovranno avere sempre con sé il tesserino sanitario (si 

raccomanda di avere cura di portare il tesserino sanitario e una 

fotocopia della stesso). 

 

 

 



Preventivo spese a persona 

 

-Biglietto aereo (a/r) + pernottamento e prima colazione camera multipla: 

 430,75 euro. 

-Biglietto aereo (a/r) + pernottamento e prima colazione (Lochmann Katja) 

camera multipla: 358,75 euro. 

-Barcelona Travel Card per bus, metro, tram e treni (compreso lo 

spostamento dall’aeroporto A/R) circa 46,00 euro. 

 

N. B. Nel preventivo sopra indicato non sono incluse le spese per le 

visite ai musei, per i costi degli spostamenti, per il pranzo e per la cena, 

a carico degli studenti.  

N. B.  

Nell’eventualità di comunicazioni urgenti con gli alunni, si fa presente che si 

possono contattare i docenti sui cellulari personali richiedendo il numero 

presso la segreteria scolastica. 

 

Referenti:  

Prof. Paolo Mazzolini 

Prof. Alessio Bersanetti 

 

Bolzano, 30/10/2015 

 

          IL PRESIDE 

             (ZAGHET  Prof.  Esio) 

 

 

 


