
GITA DI ISTRUZIONE LICEO ‘GIORDANO BRUNO’ DI ALBENGA 
5 GIORNI - 4 NOTTI IN AUTOBUS (1 AUTISTA) 

 

BARCELLONA  17-21 MARZO 2015 

 
 
PRIMO GIORNO:                                                                             AVIGNONE – BARCELLONA 
Alle ore 05.00 partenza ed arrivo in tarda mattinata ad Avignone, patrimonio mondiale dell’Umanità. 
Si visiteranno il centro storico medievale ed il Palazzo dei Papi, residenza dei sovrani pontifici nel XIV 
sec. E’ il più grande Palazzo gotico del mondo, con sale ricevimento, cappelle, chiostri, appartamenti 
privati dei papi e il Museo de l’ Oeuvre. Passeggiata fino ai resti del  Ponte St. Benezet, in origine con  
22 archi. Pranzo libero  e proseguimento per Barcellona. Cena e pernottamento in albergo.  

 
SECONDO GIORNO:                                   BARCELLONA – LAS RAMBLAS – IL BARRIO GOTICO 
Prima colazione ed inizio della visita della città. La visita della Ramblas. Lungo questo viale, che parte 
dal Porto Vecchio e arriva fino a Plaza de Catalunya, sia di giorno sia di notte, i barcellonesi si 
mischiano ai turisti intenti ad ammirare fiorai, venditori di uccelli, artisti di strada o a godersi il relax 
nella caffetterie, nei ristoranti e nei negozi. Passeggiando lungo Les Rambles non si può, mancare un 
giro tra i colori e le bancarelle del mercato popolare della Boqueria. Raggiunta quasi la metà della 
Rambla, entrando nei vicoletti a destra si arriva al Barrio Gotico, il quartiere antico di Barcellona, un 
vero museo a cielo aperto, pieno di vita di giorno e di notte.  Nel Barrio Goticosi visiterà la Cattedrale 
dedicata a Santa Eulalia, Patrona di Barcellona. Sempre dalla Rambla si entra nella Ribera, uno dei 
quartieri storici di Barcellona. Qui la visita obbligata è quella al Museo Picasso che contiene la più 
grande raccolta di opere giovanili del genio spagnolo. La Rambla termina a Placa de Catalunya, 
immensa, affollata, trafficata ma con intorno alcuni dei centri commerciali più importanti dove darsi 
allo shopping. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 
 
TERZO GIORNO:                                            BARCELLONA – SAGRADA FAMILIA – PARC GUELL 
Prima colazione e proseguimento della visita della città. Percorso lungo la Rambla de Catalunya e il 
Passeo de Gracia; qui inizia il viaggio nella Barcellona Modernista ma dove non mancano negozi di 
marche internazionali e locali, per fare acquisti di moda, articoli in pelle, gioielleria e altro. Il 
Modernismo è una delle identità più forti e uniche di Barcellona, legata alle figure di Ildefonso Cerdà, 
ingegnere che progettò il quartiere dell'Eixample ed Antonio Gaudì, genio dell'arte la cui opera più 
rappresentativa è la Sagrada Familia. Al momento sono stati terminati il 60% dei lavori della chiesa», 
in particolare  la navata centrale, il pavimento, le vetrate, l'altare maggiore e il baldacchino. La chiesa 
potrà accogliere ottomila persone, su una superficie interna di 4.500 metri quadri. È previsto anche lo 
spazio per più di 1.100 cantanti del coro. I lavori continueranno poi anche dopo all'esterno, dove si  
 
 



 
devono ancora costruire dieci torri e una facciata.  Gaudì venne incaricato dell'edificazione della chiesa 
nel 1882 e non smise mai di lavorarvi fino al giorno della sua morte, nel 1926. Lo stesso Gaudì disse 
che «la Sagrada Familia è un'opera che è nelle mani di Dio e nella volontà del popolo».  Ma Gaudì è 
anche l'artista che ha voluto Parc Güell, luogo in cui ha messo il suo genio a disposizione dalla natura 
e del paesaggio, Casa Milà, meglio conosciuta con il nome di "La Pedrera", e Casa Batlló. Oltre a 
questi capolavori sono da vedere le 150 case moderniste del “Quadrato d’oro”.  Rientro in albergo per 
la cene ed il pernottamento.  
 
QUINTO GIORNO:                                                             BARCELLONA – MUSEO MARITTIMO 
 Prima colazione e giornata a disposizione per completare la visita di Barcellona. Si consiglia di non 
perdere la visita del Museo Marittimo. Questi Cantieri Navali Reali sono i più grandi e più completi 
conservati al mondo. Il museo rappresenta la massima espressione dell'architettura gotica del XIII 
secolo e al suo interno è possibile vedere riproduzioni di imbarcazioni e oggetti marinari di tutte le 
epoche. Propone iniziative diverse come laboratori e attività in uno spazio interattivo denominato “La 
grande avventura del mare”. Rientro in albergo per la cene ed il pernottamento. 
 
 
 
QUARTO GIORNO:                                                                      BARCELLONA - COSTA BRAVA 
Prima colazione e partenza da Barcellona per il rientro. La Costa Brava è fatta di tanti piccoli villaggi 
di pescatori, ora trasformati in vivaci centri turistici. Si attraversano città e villaggi da pesca, come 
Cadaqués, il quale era la residenza di Salvador Dalí. Su una distesa di 200 chilometri si trovano le 
piccolo città mediterranee come L’Escala, Palamos e Sant Feliu de Guixols e l’antica città di Tossa de 
Mar. Dei stupendi giardini botanici si trovano sia a Blanes che a Lloret de Mar. Partenza e rientro via 
autostrada con arrivo Ad Albenga in tarda serata. 
 
 

QUOTA A PERSONA:                            EURO 330 
(QUOTAZIONE PER MINIMO 40 PAGANTI PER AUTOBUS) 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in autopullman gran turismo e pedaggi autostradali 
*  Parcheggi e spese di ingresso in città - *  Sistemazione in  albergo due/tre stelle 
centrale o nelle 'immediate' vicinanze del centro * Mezza pensione in albergo con pasti 
come da programma (4 colazioni e 4 cene) * Acqua in caraffa inclusa ai pasti * 
Assicurazione sanitaria * Una gratuità ogni 15 paganti 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il pranzo nei primi quattro giorni ed il pranzo e la cena 
nel quinto giorno  * Eventuale tassa di soggiorno * Gli ingressi a musei e castelli * Tutto 
quanto non indicato ne’ ‘la quota comprende’ 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

Per persona pasto speciale Hard Rock Café:           + € 11.50 
Per persona mezza giornata (3 ore) di guida (consigliato):         +  € 05,00 
 


