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Periodo: 31/03/2020 - 04/04/2020 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

1°giorno, Civitavecchia>navigazione 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti, in tarda serata, presso la biglietteria Grimaldi Lines ubicata all interno del terminal 

Autostrade del Mare del porto di Civitavecchia. Incontro con il nostro personale e staff Planet Multimedia e assistenza 

per le formalità di imbarco. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave Grimaldi Lines. Cena libera. 

Partenza per Barcellona. Midnight disco. Pernottamento. 

 

2° giorno, navigazione>Barcellona>LLoret de Mar 

Prima colazione e pranzo. Intera giornata dedicata alle attività Travel Game . Arrivo a Barcellona in tarda serata. 

Operazioni di sbarco e trasferimento in hotel a LLoret de Mar. Sistemazione nelle camere riservate. Cena a buffet. 

Pernottamento. 

 

3° giorno, Barcellona 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Barcellona con bus privato gran turismo e guida italiana. 

Proposta di itinerario: la Città Vecchia, uno dei centri medievali più estesi d Europa, il Barri Gòtic, affascinante 

quartiere medievale che conserva la Cattedrale e un dedalo di vie e piazze, Palazzo Guell, considerato il capolavoro di 

Gaudi, Pla a Reial con lampioni disegnati da Gaudì, Pla a de la Boqueria con pavimento mosaicato di Mirò e insegna 

con drago Decò, il quartiere Modernista Eixample con la più alta concentrazione di architettura Art Nouveau  di qualsiasi 

altra città d Europa. Tra i palazzi del Quadrato d Oro: Casa Battlò, Casa Leo Moreira, Casa Amatller. Nel quartiere 

modernista: Casa Milà detta la Pedrera, Patrimonio dell Umanità dell UNESCO, e la Sagrada Familia, considerata il 

capolavoro incompiuto dell'architetto Antoni Gaud , oggi ancora in costruzione. Pranzo libero. Al termine, rientro in hotel. 

Cena a buffet. Pernottamento. 

 

4° giorno, LLoret de Mar>Barcellona>navigazione 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per proseguire la visita di Barcellona, con bus privato gran turismo e 

guida italiana. Proposta di itinerario: Montjuic, grande polo di attrazioni con la terrazza di Mies Van der Rohe; il Castello, 

costruito nella parte più alta del monte alla fine del diciassettesimo secolo e da dove si può osservare dall'alto Barcellona 

e il porto; il Poble Espanyol, villaggio che riproduce la Spagna in miniatura; il Museo d Arte Catalana; l'avveniristica 

Torre delle Comunicazioni che, secondo il suo ideatore Calatrava, è il simbolo del ventunesimo secolo; la Portal de la 

Pau con la statua che celebra la vita e i viaggi di Cristoforo Colombo; il Mare Magnum con l Imax e l Aquarium; il Porto 

Olimpico con l enorme balena di bronzo di Frank Gehry. Pranzo libero. Cena in ristorante a Barcellona. In tarda 

serata,trasferimento al porto. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave Grimaldi Lines. Partenza 

per Civitavecchia. Midnight disco. Pernottamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5° giorno, navigazione>Civitavecchia                                                                                                                           

Prima colazione e pranzo. La mattinata sarà dedicata alle attività Travel Game. Nel pomeriggio, cerimonia di 

consegna di attestazioni e riconoscimenti agli Istituti e studenti. Arrivo a Civitavecchia in tarda serata. Cena libera. 

Operazioni di sbarco. Trasporto in bus  a Manduria (TA) 

 


