
  
PRO MEMORIA GITA A BARCELLONA 

LICEO GIORDANO BRUNO ALBENGA - Classi 5A - 5C -5D 

(17/18/19/20/21 MARZO 2015) 
 (69 Alunni + 6 Professori + 2 Autisti) 

Contatto Prof. Verrazzani Giuseppina Cell. 333.3113388 
Contatto Prof. Rossi Nicola Cell. 

Autista Bus 35 posti Signor Aicardi Piercarlo  
Autista Bus 55 posti Signor Panizza Roberto  

 

17 MARZO (martedì) 

ORE 07.00: Ritrovo presso il Liceo Giordano Bruno di Albenga (Viale Pontelungo 83) 

e proseguimento via autostrada. Pranzo libero  in autostrada. Si arriverà a 

Barcellona nel tardo pomeriggio. Registrazione in albergo. Hotel previsto: 

    

TWENTYTU’ HIGH TECH HOSTEL 

Carrer Pamplona, 114-116, 08018 Barcelona 

Telefono: +34 932 38 71 85 

 

Moderno ostello a basso impatto ambientale ha sistemazioni climatizzate con 

connessione Wi-Fi. Il Twentytú Hostel dispone di camere private e dormitori con un 

massimo di 4 posti letto e un bagno interno. Tutte le sistemazioni sono dotate di 

armadietti individuali e lenzuola. L'ostello presenta anche una cucina in comune, 

un'area relax e alcune zone pranzo. L'edificio dista 5 minuti di cammino da vari bar 

e negozi e 200 metri dalla discoteca Razzmatazz. L'Hostel Twentytú è situato a 5 

minuti a di cammino dalla stazione della metropolitana Marina ed a tre fermate 

fermate da Plaza Catalunya. La stazione Nord degli autobus dista 10 minuti a piedi. 

 

ORE 19.00: Partendo dall’albergo si raggiungerà il ristorante con il metro  se 

l’autista avrà raggiunto il massimo delle ore di guida permesse.  

 

ORE 20.00 (Massima puntualità !) : Cena in ristorante con menu fisso (Buffet 

libero inclusa una bevanda). Il ristorante previsto è: 

 

RESTURANTE FRES CO CASPE 

Carrer de Casp, 30 - 08010 Barcelona 

+34 933 04 17 26 

 

ORE 22.00: Rientro in albergo via metro e pernottamento 

 

18 MARZO (mercoledì) 

 

ORE  08.00: Prima colazione.  

 

09.00: Incontro con le due guide in Hotel e tour guidato in autopullman di 

Barcellona. La guida prevista è: 

 

   Mr Fabiani Luca Tel. 0034.609353912 

 

javascript:void(0)


 

Itinerario di massima (3 ore): L’itinerario sarà concordato dai professori con la 

guida anche in relazione al programma di visite dei giorni successivi (farsi consigliare 

dalla guida stessa sulla falsariga dei suggerimenti dati dalla Dedalus Viaggi). 

Itinerario possibile. 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 i centri commerciali più importanti per lo  shopping. 

 

ORE 13.00: Pranzo libero. Si potrà scegliere nella grande gamma di ristoranti, 

paninoteche disponibili a Barcellona.  

 

ORE 15.00: Pomeriggio a disposizione per completare la visita della città o per la 

visita di un museo.  

 

ORE 18.45 (Massima puntualità !): Ritrovo al ristorante dove è prevista la cena 

(un piatto a scelta fra Hard Rock Burger, Cheeseburger, Veggie Burger, House salad 

+ una   bevanda). Il ristorante previsto è: 

 

   HARD ROCK CAFE’ PARIS 

   Plaça de Catalunya, 21, 08002 Barcelona 

   Telefono: +34 93 4676211 

 

ORE 22.00: Rientro in albergo via metro (se l’autista avrà raggiunto il massimo 

delle ore di guida permesse) e pernottamento. 

 

19 MARZO (giovedì) 

 

09.00: Incontro con le due guide in Hotel e tour guidato in autopullman di 

Barcellona. La guida prevista è: 

 

   Mr Fabiani Luca Tel. 0034.609353912 

 

Itinerario di massima (3 ore): L’itinerario sarà concordato dai professori con la 

guida anche in relazione al programma di visite dei giorni successivi (farsi consigliare 

dalla guida stessa sulla falsariga dei suggerimenti dati dalla Dedalus Viaggi). 

Itinerario possibile. Viaggio nella Barcellona Modernista. 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.  
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La chiesa potrà accogliere 8000 persone, su una superficie interna di 4.500 metri 

quadri. È previsto anche lo spazio per più di 1.100 cantanti del coro. 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 queste opere da vedere le 150 case moderniste del “Quadrato d’oro” 

 

ORE 13.00: Pranzo libero. Si potrà scegliere nella grande gamma di ristoranti, 

paninoteche disponibili a Barcellona. 

 

ORE 20.00 (Massima puntualità !): Cena in ristorante con menu fisso (Buffet 

libero inclusa una bevanda). Il ristorante previsto è: 

 

RESTAURANTE FRES CO CASPE 

Carrer de Casp, 30 - 08010 Barcelona 

+34 933 04 17 26 

 

ORE 22.00: Rientro in albergo via metro (se l’autista avrà raggiunto il massimo 

delle ore di guida permesse) e pernottamento. 

 

20 MARZO (venerdì):  

 

ORE  08.00: Prima colazione.  

 

ORE 09.00: Mattinata a disposizione per completare la visita della città e, per chi 

potrà approfondire, per la visita di un museo (vedi allegato). 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. iniziative diverse 

come laboratori e attività nello spazio interattivo “La grande avventura del mare”. 

 

ORE 13.00: Pranzo libero. Si potrà scegliere nella grande gamma di ristoranti, 

paninoteche disponibili a Parigi (vedi allegato). 

 

ORE 15.00: Pomeriggio a disposizione per completare la visita della città e, per chi 

potrà approfondire, per la visita di un museo. 

 

ORE 20.00 (Massima puntualità !): Cena in ristorante con menu fisso (Buffet 

libero inclusa una bevanda). Il ristorante previsto è: 

 

RESTAURANTE FRES CO CASPE 

Carrer de Casp, 30 - 08010 Barcelona 

+34 933 04 17 26 

 

ORE 22.00: Rientro in albergo via metro (se l’autista avrà raggiunto il massimo 

delle ore di guida permesse) e pernottamento. 
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21 MARZO (sabato):  

 

ORE  07.30: Prima colazione e rilascio delle camere. 

 

ORE 08.00:  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. 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.  

 

ORE 11.00: Proseguimento via autostrada con arrivo ad Albenga in tarda serata. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in autopullman gran turismo e pedaggi 

autostradali *  Parcheggi e spese di ingresso in città *  Sistemazione in  albergo 

due/tre stelle  * Pasti come da programma con una bevanda (4 prime colazioni e 4 

cene) * Due mezze giornate di guida * Assicurazione sanitaria  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Il pranzo nei primi quattro giorni ed il pranzo e la 

cena nel quinto giorno  * Gli ingressi a musei e castelli * Tutto quanto non indicato  

 

NOTE IMPORTANTI PER I PARTECIPANTI: Gli orari sono orientativi e soggetti a 

riconferma – Portare con sé carta di identità (non sono valide quelle con 

estensione di rinnovo) e tesserino sanitario – Prevedere per ogni partecipante 

le seguenti spese:  € 20 di deposito in albergo (che verrà restituito); 0.75 € per 

notte per persona come tassa di soggiorno; € 10/15 per eventuale ingresso ad altri 

musei - € 10/12 per biglietto del metro e del bus quando l’autobus non sarà a 

disposizione. Non dimenticare oggetti o vestiario in camera o sull’autobus - 

Raccomandiamo vivamente le normali precauzioni da usarsi in qualsiasi città: 

denaro e documenti vanno tenuti in una tasca sicura o  sotto i vestiti. Nella borsa a 

mano mettere solo  un borsellino con poco denaro contante. 


