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ALLEGATO B 
 

 

La quota di partecipazione dovrà comprendere:  

 

1. pernottamenti in hotel 3-4 stelle nel centro città o in aree limitrofe che 

consentano un rapido collegamento con i luoghi da visitare; 

2. sistemazione alberghiera in stanze, con servizi privati, triple/quadruple per i 

ragazzi, singole per gli accompagnatori; 

3. pranzi e cene, in hotel o in locali esterni alle strutture ricettive indicate, come da 

programma sotto ipotizzato, che comprendono almeno, un primo, un secondo con 

contorno, frutta di stagione o dolce e ½ litro di acqua minerale per persona. 

 

                                         PROGRAMMI 

 

1. VIAGGIO IN VENETO (4 PERNOTTAMENTI) 

 

 

 

Primo giorno 

Partenza con bus alle 7,30 da Palagiano (TA). Pranzo libero. In serata, arrivo in 

hotel e sistemazione in camera. Cena. Pernottamento. 

 

Secondo  giorno 

Prima colazione e trasferimento del gruppo in bus al Parco “GARDALAND”. 

Pranzo libero nel parco. Nel pomeriggio trasferimento in hotel. Cena e dopo 

cena, visita notturna di Verona. Rientro in hotel. Pernottamento.  

 

Terzo giorno 

Prima colazione e trasferimento del gruppo in bus a Venezia da dove si ripartirà 

per il rientro, nel tardo pomeriggio (si richiede l’assistenza di 2 guide turistiche 

per 1/2  giornata ed il costo del biglietto A/R per Piazza San Marco in vaporetto 

e/o motonave dal punto di imbarco/sbarco del parcheggio). Pranzo libero. 

Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.  

 

Quarto giorno 

Prima colazione e trasferimento in bus a Padova per visita con guida al parco 

dedicato alle energie rinnovabili (FENICE GREEN ENERGY PARK). Pranzo 

libero. Visita della Basilica. Partenza da Padova e rientro in hotel. Cena. Visita 

notturna di Verona o di un paese vicino. Pernottamento.  

 

Quinto giorno 

Prima colazione e sistemazione bagagli in bus. Trasferimento del gruppo a 

Mantova per la visita della città. Pranzo in ristorante. Partenza per il ritorno. 

Arrivo in tarda serata a Palagiano.  

 

 



2. VIAGGIO A ROMA (2 PERNOTTAMENTI) 

 

 

Primo giorno  Partenza con pullman alle 8.00 da Palagiano. Pranzo libero. Arrivo a Roma nel 

pomeriggio per ammirare i Fori Imperiali, il Colosseo, Piazza Venezia, il Campidoglio e 

l’Altare della Patria. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel e sistemazione in 

camera. Cena e pernottamento. 

Secondo giorno  

 

Prima colazione e trasferimento del gruppo in pullman a Castel Sant’Angelo. Percorso in 

via della Conciliazione, visita della Basilica di San Pietro e Tombe dei Papi. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita al Museo Vaticano o, in alternativa, trasferimento del gruppo in 

pullman per visitare il museo Etrusco di Villa Giulia. Rientro in hotel per la cena. In serata 

tour notturno di Roma con guida in pullman. Rientro in hotel in tarda serata. 

Pernottamento. 

Terzo giorno  

 

Prima colazione e sistemazione bagagli in pullman. Trasferimento del gruppo in centro. 

Visita del centro. Pranzo in ristorante del centro. Nel pomeriggio trasferimento del gruppo 

in pullman a San Paolo Fuori Le Mura. Visita della Basilica. Partenza per il ritorno. Arrivo 

in tarda serata a Palagiano. 

 

 

3. VIAGGIO ROMA – (3 PERNOTTAMENTI) 

 

Primo giorno  

 

Partenza con pullman alle 8.00 da Palagiano. Pranzo libero. Arrivo a Roma nel pomeriggio 

per ammirare i Fori Imperiali ed il Colosseo, Piazza Venezia, il Campidoglio e l’Altare della 

Patria. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel e sistemazione in camera. Cena e 

pernottamento.  

Secondo giorno  

 

Prima colazione e trasferimento del gruppo in pullman a Castel Sant’Angelo. Percorso in via 

della Conciliazione, visita della Basilica di San Pietro e Tombe dei Papi. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita al Museo Vaticano o, in alternativa, trasferimento del gruppo in pullman 

per visitare il museo Etrusco di Villa Giulia. Rientro in hotel per la cena. In serata tour 

notturno di Roma con guida in pullman. Rientro in hotel in tarda serata. Pernottamento. 

Terzo giorno  

 

Prima colazione, trasferimento del gruppo in pullman per il centro. Piazza del Popolo, Via 

del Corso, il Pantheon, Palazzo Madama, San Luigi dei Francesi e Sant’Ivo alla Sapienza, 

visita alla Basilica di Santa Maria Sopra Minerva. Pranzo libero. Nel pomeriggio percorso in 

Via Condotti, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti. Ara Pacis. Rientro in hotel. Cena. 

Pernottamento 

Quarto giorno  

 

Prima colazione e sistemazione bagagli in pullman. Trasferimento del gruppo in centro per 

visitare Piazza Navona e Largo di Torre Argentina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

trasferimento del gruppo in pullman a San Paolo Fuori Le Mura. Visita della Basilica. 

Partenza per il ritorno. Arrivo in tarda serata a Palagiano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. VIAGGIO a BARCELLONA con nave  

Si richiedono due distinti preventivi:    a) hotel a Lloret de Mar         b) hotel a Barcellona 

Primo giorno  

 

Partenza con pullman alle 13.00 da Palagiano. Pranzo libero. Arrivo a Civitavecchia in 

serata per le formalità di imbarco. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a bordo di 

nave della Grimaldi Lines. Cena libera. Partenza per Barcellona alle ore 22.15. 

Presentazione “Travel Game”. Midnight disco. Pernottamento. 

Secondo giorno  

 

Prima colazione ed intera giornata dedicata alle attività didattiche ed alle fasi di 

qualificazione del torneo “Travel Game”. Pranzo. Arrivo a Barcellona alle ore 18.15. 

Operazioni di sbarco e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena. 

Pernottamento. 

Terzo giorno  

 

Prima colazione. 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, Las Ramblas, famose per gli spettacoli, musica da strada e giocolieri, 

Palazzo Guell, considerato il capolavoro di Gaudi, Plaça Reial con lampioni disegnati da 

Gaudì, Placa de la Boqueria con pavimento mosaicato di Mirò, 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 Battllò, Casa Leleo Morera, 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 

Gaudì. Pranzo libero. In serata, rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 

Quarto giorno  L’intera giornata sarà dedicata alla visita, con bus privato gran turismo e guida 
italiana, di due importanti località della Catalunya: Figueras e Girona.  
Figueras, antica fortezza araba, è anche sede del famoso Museo Dalì, di cui è prevista 
visita, costruito sulle rovine del Teatro Municipale distrutto durante la Guerra 
Civile Spagnola. L’edificio, di per sé molto originale, racchiude un’esposizione 
altrettanto singolare e rappresentativa dell’insolito spirito dell’artista.  
A Girona, l’antica Gerunda romana costruita sulla Via Augusta, sarà possibile 
visitare la splendida Cattedrale Gotica, il quartiere ebreo, la Chiesa di Sant 
Nicolau, inseriti nel pittoresco quadro medievale di questa città. Suggestive anche le case sul 

fiume e i ponti di accesso al centro storico. Pranzo libero. Al termine, rientro in hotel. Cena. 

Pernottamento. 

Quinto giorno Prima colazione. Giornata a disposizione per proseguire la visita di Barcellona, con bus 

privato gran turismo e guida italiana. Proposta di itinerario: Montjuich, 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 Maremagnum con l’Imax e l’Aquarium; il Porto Olimpico 

con l’enorme balena di bronzo di Frank Gehry. Pranzo libero. In serata, trasferimento al 

porto. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a bordo nave. Cena. Partenza per 

Civitavecchia alle ore 22.15. Midnight disco. Pernottamento. 

Sesto giorno Prima colazione. Mattinata dedicata alle attività didattiche ed alle fasi di qualificazione del 

torneo “Travel Game”. Pranzo. Nel pomeriggio, finale del torneo “Travel Game”. Arrivo a 

Civitavecchia alle ore 18.45. Operazioni di sbarco e partenza in bus per Palagiano con arrivo 

previsto per le ore 2,00 circa. 

 



5. VIAGGIO a BARCELLONA con aereo (low cost/volo speciale) 

Si richiedono due distinti preventivi:    c) hotel a Lloret de Mar         d) hotel a Barcellona 

 

Primo giorno  Trasferimento in bus da Palagiano all’aeroporto di partenza. Operazioni di imbarco ed 

arrivo a Barcellona. Operazioni di sbarco e trasferimento con bus in hotel. Sistemazione 

nelle camere riservate. Cena. In serata tour notturno di Barcellona con guida italiana in 

pullman. Rientro in hotel in tarda serata. Pernottamento. 

Secondo giorno  

 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Barcellona con bus privato 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, Las Ramblas, famose per gli spettacoli, musica da strada e 

giocolieri, Palazzo Guell, considerato il capolavoro di Gaudi, Plaça Reial con lampioni 

disegnati da Gaudì, Placa de la Boqueria con pavimento mosaicato di Mirò, 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 Battllò, Casa Leleo 

Morera, 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 Gaudì. Pranzo libero. In serata, rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 

Terzo giorno  L’intera giornata sarà dedicata alla visita, con bus privato gran turismo e guida 
italiana, di due importanti località della Catalunya: Figueras e Girona. Figueras, antica 

fortezza araba, è anche sede del famoso Museo Dalì, di cui è prevista 
visita, costruito sulle rovine del Teatro Municipale distrutto durante la Guerra 
Civile Spagnola. L’edificio, di per sé molto originale, racchiude un’esposizione 
altrettanto singolare e rappresentativa dell’insolito spirito dell’artista.  
A Girona, l’antica Gerunda romana costruita sulla Via Augusta, sarà possibile 
visitare la splendida Cattedrale Gotica, il quartiere ebreo, la Chiesa di Sant 
Nicolau, inseriti nel pittoresco quadro medievale di questa città. Suggestive anche le case 

sul fiume e i ponti di accesso al centro storico. Pranzo libero. In serata, rientro in hotel. 

Cena. Pernottamento. 

Quarto giorno Prima colazione. Giornata a disposizione per proseguire la visita di Barcellona, con bus 

privato gran turismo e guida italiana. Proposta di itinerario: Montjuich, 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 Maremagnum con l’Imax e 

l’Aquarium; il Porto Olimpico con l’enorme balena di bronzo di Frank Gehry. Pranzo 

libero. In serata, rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 

Quinto giorno Prima colazione. Trasferimento in bus all’aeroporto, operazioni di imbarco. Arrivo 

all’aeroporto e trasferimento in bus per Palagiano. 

 

 

 

 

 


