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Prospetto Giornaliero
1° giorno 8 Aprile 2013
Attività prevista:
Mattino:
Partenza da Vobarno – sede ITIS - via Sottostrada alle ore 06,00
per Barcellona (1093 km circa 14 ore da Vobarno).
Attività prevista:
– Viaggio in bus g.t.
– Soste lungo il percorso e pranzo libero in autogrill.
Pomeriggio:
Arrivo a Barcellona nel tardo pomeriggio/sera.
- Sistemazione e cena in hotel.
– Pernottamento.

2° giorno 9 Aprile 2013
Prima Colazione in hotel.
Attività prevista:
Mattino:
Partenza per Barcellona.
Visita alla Città Olimpica, costruita per le Olimpiadi del 1992,
recuperando spiagge, con un progetto molto ambizioso che ha
cercato di far diventare questa città qualcosa di marittimo e
turistico nello stesso tempo. Passeggiata per la Barceloneta, è la
zona interna, quasi nascosta alle spalle della litoranea, dove
sopravvive un angolo della vecchia Barcellona popolare, di
pertinenza
dei
pescatori
che
si
affollano
ancora
nel
caratteristico mercato ittico. Passeggiata nel Parc de la
Ciutadella, vastissimo giardino pubblico che ospita la grande
cascata artificiale con gruppi di bronzo e pietra di diversi
autori.
- Pranzo in ristorante convenzionato.
Pomeriggio:
Quindi si procede verso l’ Aquàrium de Barcelona (17,50 €). Usciti
si arriva alla Plaça del Portal de la Pau, la vasta piazza che
chiude la Rambla e si apre sul porto vecchio (Port Vell) ornata al
centro dal Monumento a Cristoforo Colombo. Sul lato occidentale la
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Drassanes, imponente struttura degli arsenali che oggi ospita il
Museo Marittimo.
Tempo
libero
da
dedicare
agli
acquisti
passeggiando
tranquillamente per la Rambla, la strada più popolare e festiva
della città, di fama universale, dove tutti si incontrano per
passeggiare, guardare, comprare vi si affacciano bar, palazzi,
hotels storici, cinema, teatri oltre a negozi di tutti i generi.
Visita
a piedi nel Barrio Gotico, l’affascinante quartiere
medievale della città. Visita alla Cattedrale di Barcellona (4 €),
Plaça Sant Jaume con il Palau de la Generalitat, cuore civico e
tutt’ora teatro della maggior parte degli avvenimenti politici,
Plaça del Rei, centro nevralgico del potere civile, il Palau Reial
Major, Santa Maria del Mar e le innumerevoli calli con le
caratteristiche tiendas, i piccoli negozi dove si può trovare
tutto l’artigianato locale, e molto di più.
Sera:
Rientro a Barcellona, Cena e pernottamento in hotel

3° giorno 10 Aprile 2013
Prima Colazione in hotel.
Attività prevista:
Mattino:
Partenza per Tarragona (circa 114 Km. A 1 ora e 15 da Barcellona).
Tappa ai Jardins del Laberint d’Horta (2,50 €) (Nel 1904, Horta
entrò a far parte della città di Barcellona. Prima di allora era
un villaggio indipendente a nord ovest di Barcellona. Attualmente
è il terzo quartiere più grande della città ed è formato da 12
differenti zone. In questo quartiere così vario è possibile
trovare strade pedonali dell'antico paese Horta o case rurali del
XIX sec, le montagne dalle quali si gode una magnifica vista su
Barcellona ed parchi per arrivare fino al moderno Val d'Hebron,
costruito all'epoca dei Giochi Olimpici organizzati a Barcellona
nel 1992. Horta è anche famosa per i suoi bar di tapas. Il
quartiere è meno frequentato dai turisti rispetto alle altre zone
di Barcellona, però qui potrà respirare l' atmosfera di un
quartiere veramente spagnolo. La zona è caratterizzata da molti
parchi, il più famoso è il Labirinto di Horta, situato sopra un'
antica proprietà di un marchese. È formato da romantici giardini,
curati sentieri ed il suo labirinto vegetale che merita certamente
una visita, contrasta con la frenetica vita della città).
Arrivo previsto a Tarragona verso le 12,30.
- Pranzo al ristorante convenzionato Gran Buffet Cambrils
Carretera N-340, km 1145 43850 Cambrils - Tarragona Teléfono: 977
364 997
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Pomeriggio:
Visita alla città di Tarragona a iniziare dal suo Circo (1,50 €) luogo dove
venivano tenute le corse delle bighe e delle quadrighe. La cavea ( la parte dove
gli spettatori si sedevano ) era separata dalla arena da un muro alto 2m per
proteggere gli spettatori dagli incidenti che accadevano durante le gare. La
visita si conclude con l’ Anfiteatro Romano (1,50 €) che venne costruito sotto
l'ordine di un sacerdote per dare un terzo edificio per gli spettacoli insieme
al circo e al teatro.
Al rientro tappa alla Fontana Magica del Montjuic è una delle attrazioni
imperdibili di Barcellona. Si tratta di una fontana che è in grado di mescolare
musica, colori e getti d’acqua danzanti.

Sera:
Rientro a Barcellona, Cena e pernottamento in hotel

4° giorno 11 Aprile 2013
Prima Colazione in hotel.
Attività prevista:
Mattino:
Partenza per Barcellona.
Visita al Museo di Picasso (11 €) che è il centro di riferimento per comprendere
gli anni di formazione di Pablo Ruiz Picasso. Aperto al pubblico nel 1963,
ospita una collezione di oltre 3.800.
Quindi si procede alla visita del Museo Del Cioccolato (3,50 €) che è uno dei
musei più nuovi di Barcellona essendo stato inaugurato nel 2000.

- Pranzo in ristorante convenzionato.
Pomeriggio:
Si prosegue verso l’Example che è la zona centrale di Barcellona,
formata da un reticolato di vie che si incrociano a scacchiera.
Quindi percorreremo il Passeig de Gracia che lungo i suoi 1450
metri racchiude molti dei principali edifici modernisti: Casa Lleo
Morera, Casa Amatler, la Fundacio Antoni Tapis, la famosa Casa
Milà nota come “La Pedrera” che entreremo a visitare (10 € ),
assoluti capolavori di Gaudì, Casa Serra, Casa Camalat, Palau Barò
de Quadras.
Dopodichè effettueremo una visita libera alla Sagrada Família (3 €
Audioguide 3 € in inglese, francese, spagnolo e catalano )
cattedrale in eterna costruzione di Gaudì.
Sera:
Rientro a Barcellona, Cena e pernottamento in hotel

5° giorno 12 Aprile 2013
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Prima Colazione in hotel.
Attività prevista:
Mattino:
Partenza per Barcellona.
Visita al Camp Nou (23 €) che è uno stadio di calcio spagnolo
situato a Barcellona e dove milita la stessa squadra.
È lo stadio più capiente d’Europa con 99.354 spettatori, disegnato
dagli architetti Francesc Mitjans, Lorenzo García Barbón e Josep
Soteras che completarono l’opera nel 1957 sopra il vecchio stadio
les corts e per l’occasione è stato disputato l’incontro
Barcellona-Legia Varsavia vinto 4-2 dalla squadra di casa.
Si procede verso il fantasmagorico Parc Guell
realizzato
dell'architetto Antoni Gaudí a Barcellona tra il 1900 e il 1914
che appaiono nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.
Progettato agli inizi del Novecento, sarebbe dovuto diventare una
città-giardino. È oggi un parco pubblico, aperto tutto l'anno, ed
uno dei monumenti-simbolo della città catalana.
- Pranzo in ristorante convenzionato.
Pomeriggio:
Visita al CosmoCaixa (3 €) museo della scienza restaurato nel 2004 raccoglie
collezioni di botanica, insetti, pietre, meteoriti, tessuti cerebrali e,
persino, fossili di veri dinosauri.
Si procede quindi alla visita del Castello di Montjuïc. Montjuïc è un
promontorio situato a sud di Barcellona, vicino al porto industriale. Il nome
deriva da Mont dels Jueus che significa "monte degli ebrei", dovuto
probabilmente alla presenza di un cimitero ebreo sulla montagna.
Il Montjuïc ospita diverse attrazioni:
-il Poble espanyol, ricostruzione di un paesino medievale caratterizzato da
tanti negozi di artigiani;
-il Castell de Montjuïc, costruito alla fine del XVII secolo, ora ospita un
museo militare;
-il Palau Sant Jordi, costruito per le Olimpiadi del 1992 (ora utilizzato per
eventi sportivi) e lo stadio Olimpico Lluís Companys;
-il Museu Nacional d'Art de Catalunya situato all'interno del Palau nacional,
costruito nel 1929 nei pressi della Font màgica;
-la Torre de telecomunicaciones;
-il giardino botanico, dove sono presenti più di 600.000 piante.
L'intero lato sud del monte è occupato dal grande cimitero di Montjuic.
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6° giorno 13 Aprile 2013
Prima colazione in hotel.
Attività prevista:
Mattino:
Partenza da Barcellona per Vobarno alle ore 7,00 (1093 km circa 14
ore da Vobarno).
– viaggio in bus g.t.
– Soste lungo il percorso e pranzo presso autogrill convenzionato
nei pressi di Lancon De Provence.
Sera:
Arrivo a Vobarno – sede ITIS - via Sottostrada alle ore 21,30 circa.
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