
LEXA VIAGGI  
Rif.: Viaggio d’Istruzione  Barcellona 6 giorni/5 notti 

 

Programma: 11/15.12.2014 

 

11/12: Arrivo/Barcellona  

Partenza da Sorrento (04:00 ca.) con bus per l’aeroporto di Roma. Imbarco e 

partenza con volo ore 09:50 ed arrivo a Barcellona per le ore 11:30 ca. 

Trasferimento con bus in Hotel e lungo il tragitto sosta per la visita del Parco 

Güell. Sistemazione in hotel. Nel primo pomeriggio visita della “Sagrada 

Familia”. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

12/12: Barcellona 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita della città: il Barrio 

gotico, centro medievale della città; la Cattedrale della Santa Croce e 

Sant’Eulalia, situata nella città vecchia, ricca di esempi di architettura 

gotica e muri romani; la Cattedrale di Santa Maria del Mar, migliore esempio 

dell’austero stile gotico-catalano, la trecentesca chiesa è dedicata alla 

patrona dei Marinai; il Palazzo Reale, antica dimora dei conti di Barcellona e 

dei re d’Aragona. Pranzo al sacco o in ristorante. Nel primo pomeriggio 

passeggiata lungo le Ramblas, lungo viale alberato che da Plaza de Catalunya 

porta fino ai piedi della statua di Colombo, a pochi metri dal mare. In serata 

rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

13/12: Barcellona/Figueres/Museo Dalì 

Dopo la prima colazione, trasferimento in bus per Figueres, rinomata città della 

Catalogna situata nella provincia di Girona, che ospita il famoso Museo Dalí, 

costruito nell'antico teatro dove l'artista fece la sua prima esposizione e che 

contiene, tra le altre opere, la tomba che lo stesso artista progettò per sé. 

Pranzo al sacco o in ristorante. Nel primo pomeriggio rientro a Barcellona e 

tempo libero per le iniziative individuali. Cena e pernottamento IN Hotel. 

 

14/12: Barcellona (Plaza de Espanya e Collina di Montjuic) 

Dopo la prima colazione,  trasferimento in metro per la Piazza di Spagna (Plaza 

Espanya), con la sua fontana e le sue arene. Passeggiata verso la collina 

di Montjuic dove potrete visitare il Poble Espanyol, un vero e proprio piccolo 

villaggio nel cuore della città. Successivamente potrete ammirare le piscine e 

lo Stadio Olimpico di Barcellona. Pausa pranzo al sacco o in ristorante; 

dopodiché, nei numerosi parchi e giardini di Montjuic, potrete prendervi un 

momento di relax prima di raggiungere il castello che si trova in cima alla 

collina, un'antica fortezza di vigilanza che adesso è un museo militare.  Nel 

tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

15/12: Barcellona/Rientro 

Dopo la prima colazione, tempo libero a disposizione per una passeggiata sulle 

“Ramblas”. Pranzo a sacco/ristorante. Nel primo pomeriggio possibilità di 

visitare l’acquario di Barcellona. Trasferimento in aeroporto e imbarco con il 

volo in partenza per Roma delle ore 20:45. Arrivo previsto a Roma Fiumicino per 

le ore 22:30ca. Rientro a Sorrento previsto per le ore 01:30 (giorno 16/12) 
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