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PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE BARCELLONA
1° giorno (lunedì 23 marzo 2015)

CAGLIARI – GIRONA - BARCELLONA:

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas alle 16.30. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con volo Ryanair alle 18.30 alla volta di Girona. Arrivo alle 19.55, sbarco, sistemazione in bus privato e trasferimento
a Barcellona. Arrivo, sistemazione all’Hotel Icaria (****) nelle camere riservate (trattamento mezza pensione). Cena e
pernottamento.

2° giorno (Martedì 24 marzo 2015)

BARCELLONA:

Prima colazione in albergo. Giornata prevalentemente riservata a visitare la zona nord della città. Mattinata
interamente dedicata alla visita del Museo della Scienza di Barcellona - CosmoCaixa che ci offre un ampio percorso a
partire dall’evoluzione della materia e della vita, con esemplari di animali e piante, un planetario digitale, una foresta
amazzonica, una parete geologica e innumerevoli attività ed esposizioni temporanee. Nel Planetario, una cupola di 14
metri di diametro avvicina il visitatore all’universo. Mediante un sistema di simulazione astronomica e un proiettore in
3D è possibile viaggiare nello spazio e nella storia. Pranzo libero. Al pomeriggio visita al ParK Güell, uno dei
capolavori architettonici progettati dal genio di Gaudì. Parco comunale dal 1923 e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO
dal 1984, è un complesso magico e fiabesco, caratterizzato da un’atmosfera suggestiva e surreale. Strutture stile fumetto
(come i comignoli a forma di fungo), padiglioni fiabeschi, piastrelle trencadis, arcate gotiche caratterizzano questa
splendida creazione. A seguire visita a Plaza Catalunya, una delle più grandiose piazze d’Europa e ancora il Passeig de
Gracia, viale alberato adornato da opere d’arte quali: Casa Lleo Morera, Casa Amatller (monumento storico artistico
nazionale), Casa Battlò (progettata da Gaudì), Casa Milà, detta la Pedrera (costruita da Gaudì e dichiarata patrimonio
UNESCO). Rientro e cena in Hotel. Eventuale passeggiata dopo cena.

3° giorno (Mercoledì 25 marzo 2015)

BARCELLONA:

Prima colazione in albergo. In mattinata visita al castello del Montjuïc, costruito dai Borboni sui resti di una fortezza
del 1640. Originariamente costruito per la difesa di Barcellona, la fortezza ospita oggi il Museu Militar (museo
militare). Dal castello si può ammirare una straordinaria vista della città dall’alto e scattare magnifiche foto. Nelle
immediate vicinanze del castello è anche possibile osservare i Giardini di Montjuïc, il Palau Sant Jordi, costruito in
occasione delle Olimpiadi del 1992 e utilizzato per eventi sportivi e concerti e la Font magica ("fontana magica"), dove
è periodicamente allestito uno spettacolo fatto di giochi di luce e d'acqua. Pranzo libero. Al pomeriggio eventuale
visita al museo del Cioccolato (Museu de la Xocolata), delizioso luogo che fa
viaggiare attraverso la storia di questo squisito prodotto, dalle sue origini come bevanda medicinale fino ai giorni nostri.
Di seguito visita alla più famosa attrazione di Barcellona, la Sagrada Familia, maestosa opera incompiuta del grande

Gaudì. Al termine possibilità di visitare il Museo delle cere e il Bosco delle fate, due affascinanti anche se diverse
attrattive, che certamente non mancheranno di sorprendere. Rientro e cena in Hotel. Eventuale passeggiata dopo cena.

4° giorno (Giovedì 26 marzo 2015)

BARCELLONA:

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita del Barrio Gotico, la parte più antica della città, trasformata
in zona pedonale per gustare l’atmosfera che vi regna, in cui spicca la Cattedrale (visita gratuita). Possibile anche una
visita al Museu d’Història de la Ciutat, qui è infatti possibile ammirare le rovine della antica città romana, “Augusto
Barcino”. Ci sono mosaici, dipinti su i muri, tombe, una piscina, rovine scavate dalla terra, documenti, rilievi. Ci
troviamo esattamente sotto Plaça del Rei, a sua volta una delle piazze più antiche della città. A seguire visita al Mercato
della Boqueria che si trova all’interno di una struttura coperta in ferro, è il mercato più grande della Catalogna con i
suoi 2.583 metri quadrati e con più di 300 bancarelle. È anche uno dei mercati più antichi di Spagna; nato agli inizi del
XVII secolo, costruito in un luogo dove da sempre i contadini venivano a vendere i loro prodotti ai commercianti
barcellonesi. Pranzo libero. Al pomeriggio suggestiva escursione alla Rambla, simbolo del cosmopolitismo di
Barcellona. A seguire visita al Museo Picasso, uno dei più famosi e visitati musei della città, che raccoglie una delle più
vaste collezioni di opere del più famoso artista spagnolo. Tra le opere più rappresentative esposte ci sono due dei suoi
primi capolavori, La prima comunione del 1896 e Scienza e carità del 1897. Nelle vicinanze è situata la Plaça de Sant
Jaume dove si fronteggiano i palazzi della Generalitat (Governo Autonomo della Catalogna) e dell'Ayuntamiento
(Municipio), che dispone di un ufficio di informazione turistica. Se possibile sarebbe anche interessante visitare il Camp
Nou, stadio del Barcellona F.C. e tempio del calcio mondiale, dove sono state scritte alcune tra le pagine più belle della
storia di questo sport. Rientro e cena in Hotel. Eventuale passeggiata dopo cena.

5° giorno (Venerdì 27 marzo 2015)

BARCELLONA – GIRONA - CAGLIARI:

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita all’acquario della città, situato nella zone del porto olimpico, il
più grande d’Europa con oltre 11.000 animali acquatici e più di 450 specie diverse. Pranzo libero. Possibile visita al
Mercato di Barceloneta e passeggiata nel vicino parco. Ore 16.00 disbrigo delle formalità di partenza e trasferimento
all’aereporto di Girona con bus privato. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto Ryanair
alle ore 20.20 alla volta di Cagliari/Elmas. Arrivo all’areoporto di Cagliari/Elmas alle ore 21.40.
NOTA: gli orari sono solo orientativi e potrebbero subire variazioni in caso di ritardi dell’aereo o dei mezzi di
trasporto. I Docenti accompagnatori potrebbero modificare il suddetto programma a causa di eventuali
imprevisti.

