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CONSULTA IL NOSTRO CATALOGO 

PERCORSI PER LA SCUOLA 2018/19 

 

 

PREVENTIVO VIAGGIO D’ISTRUZIONE BARCELLONA (Lloret de Mar) IN AEREO 

DESTINAZIONE: BARCELLONA (Lloret de Mar) 

PERIODO DEL SOGGIORNO: Maggio 2019 

DURATA DEL SOGGIORNO: 5 giorni – 4 notti  

NR. PARTECIPANTI min.: 45 + 3 accompagnatori 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 420,00 (QUATTROCENTOVENTI/00) 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno 

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Napoli Capodichino, disbrigo delle formalità 

d’imbarco, sistemazione nei posti riservati. Partenza con volo diretto e arrivo a Barcellona. 

Trasferimento in hotel, primo giro libero della città. Cena e pernottamento. 

2° giorno 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città dei maestri Gaudì, Picasso e Mirò, iniziando 

con il Castell de Montjuïc. Proseguimento con Passeig de Gracia, rinomata via di Barcellona per 

Casa Batllò e Casa Pedrera e la Sagrada Familia, famosa ed enorme Basilica romana, in cui lo stile 

gotico sposa quello moderno. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio visita al Parco Güell, 

considerato patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Ritorno in albergo, cena e pernottamento. 

3° giorno 

Prima colazione in hotel e proseguimento della visita di Barcellona. Arrivo a Plaça Catalunya, 

punto di partenza per Las Ramblas e visita alla Boqueria, il più grande mercato della Spagna che 

accoglie prodotti di ogni tipo. Passeggiata a piedi verso il Barrio Gotico, ricco di monumenti: la 

Basílica de Santa Maria del Pi; la Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia; il Palau de la 

Generalitat de Catalunya; il Conjunt Monumental de la Plaça del Rei, unione del Palau Reial e il 

Museu d'Historia de la Ciutat ed a seguire, il Museo Picasso. Pranzo in ristorante riservato. Nel 

pomeriggio visita libera della città. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento 

4° giorno 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita con Guida alla vecchia zona portuale di Barcellona 

(piccola, colorata, marinara, piena di localini dove si mangia pesce) recuperata alla città grazie 

ad intelligenti interventi urbanistici e dove svetta la statua di Cristobal Colon (Cristoforo Colombo) e 

una fedele ricostruzione della Santa Maria, la caravella colombiana che scoprì l’America – Moll 

d’Espanya – Port Olimpic nelle vicinanze dei quali si trova il grande e famoso centro commerciale 

Mare Magnum e il nuovissimo e splendido Aquarium. Pranzo in ristorante riservato. Pomeriggio 

libero. Cena e pernottamento. 

5° giorno     

Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’aeroporto di Barcellona, disbrigo delle formalità di 

imbarco e sistemazione nei posti riservati. Partenza con volo diretto per Napoli. Arrivo. Disbrigo delle 

formalità di sbarco. Fine dei servizi. 

 

Il programma definitivo verrà stabilito in accordo con il dirigente scolastico e i docenti referenti. 

 

1. La Quota Comprende 

 

 Viaggio volo A/R NAPOLI – BARCELLONA 

 Sistemazione in HOTEL 3 STELLE IN LOCALITA’ CENTRALE RISPETTO ALL’ITINERARIO (Vedi voce 

“Hotel Proposto”)

Hotel selezionati per la posizione e la ricettività e per ospitare studenti in condizioni di Handicap.  

Sistemazione in camere doppie/triple con servizi privati per gli studenti.  

Sistemazione in camere singole con servizi privati per i docenti accompagnatori.  

Distribuzione delle camere con assegnazione di almeno un docente per piano.  

Possibilità di sistemare gli studenti in maniera coerente col gruppo classe.  

 Trattamento di pensione completa con colazioni e cene in hotel e pranzi in ristoranti riservati. 

 Primo giorno: Cena in hotel 

 Secondo giorno: Colazione e cena in hotel, Pranzo in ristorante riservato 
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 Terzo giorno: Colazione e cena in hotel, Pranzo in ristorante riservato 

 Quarto giorno: Colazione e cena in hotel, Pranzo in ristorante riservato  

 Quinto giorno: Colazione in hotel 

 Prima Colazione Continentale: caffè, thè, latte, cappuccino, yogurt, succhi di frutta o frutta 

fresca, cereali, biscotti, crostate, nutella, marmellata, torte, fette biscottate, croissant, pane, 

brioche, formaggio, prosciutto, burro, uova ,pudding, bacon, pancetta. 

 Pranzo/Cena: Primo Piatto, Secondo piatto  con contorno, frutta e/o dessert tipico. 

 Bevande incluse: ½ litro acqua minerale in caraffa a persona per ogni pasto. ¼  di vino per i 

docenti accompagnatori.  

 Menu personalizzati in presenza di intolleranze/allergie alimentari comunicate 

tempestivamente;  

 RISTORANTE ALL’INTERNO DELL’ALBERGO 

 GRATUITA’: 

 N.3 GRATUITA’ PER UN GRUPPO DI 45 PARTECIPANTI  

 

 

 Copertura assicurativa totale per tutti i partecipanti così concepita:  

 Assicurazione RCT Agenti di Viaggio adeguata al Decreto Legislativo 17.03.1995 n° 111 

polizza 159081131con massimale di 2.066.000,00€  

 Assicurazione “Viaggi Studenteschi – Stage” polizza 159081131 per danni involontariamente 

arrecati dagli studenti (estesa alla Responsabilità personale del 

Docente/Accompagnatore)  

 Assicurazione della Società UNIPOL Medico No-Stop n. 159081131 che prevede il rimborso 

delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere, sia all’Estero che in Italia; il rimpatrio in 

ambulanza/eliambulanza in caso di malattia o infortuni gravi, consulto medico quando 

necessario accertare lo stato di salute del viaggiatore; segnalazione di un medico 

specialista, quando dal consulto medico emerge necessità che il viaggiatore si sottoponga 

a una visita specialistica; invio di Medicinali Urgenti.  

 Assicurazione Bagaglio polizza n° polizza 159081131  

Tasse, imposte ed altri oneri  

 Certificato di qualità ISO EN9001:2008  

 Certificato di qualità UNI EN 14804:2005  

 Un referente Svetatour verrà assegnato al gruppo e seguirà in maniera capillare tutte le varie     

fasi del progetto e darà assistenza h24.  

  

OFFERTE MIGLIORATIVE SVETATOUR COMPRESE NELLA QUOTA 

 SMARTPHONE APP DEDICATA AL PROGETTO FRUIBILE GRATUITAMENTE A DOCENTI E STUDENTI 

 DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO CON REPORTAGE DI FOTO E VIDEO. 

 Creazione di una pagina web dedicata al progetto. 

 MATERIALE INFORMATIVO DELLA CITTA’ (MAPPE, GUIDE, ETC) 

 Possibilità di modificare il programma sia didattico che ricreativo stabilendolo di comune 

accordo con i docenti referenti. 

 Foglio notizie con informazioni relative al progetto in merito a consigli e indicazioni da 

conoscere prima della partenza e durante il soggiorno 

 

2. La Quota non Comprende 

 Eventuale tassa di soggiorno 

 Eventuale deposito cauzionale  

 Mance, Extra in generale, e tutto quanto non espressamente previsto alla voce:" LA QUOTA 

COMPRENDE” 

 Ingressi non presenti alla voce “La Quota Comprende” 
 

 

3. Hotel Proposto: 



 

Via Roma, 5 – 83022 Baiano (AV) 

Tel. +39.0818243586  

Via Camillo Cucca, 63 – 80031 Brusciano (NA)  

E-Mail gruppi@svetatour.com – svetatour@pec.it  

P.IVA 02460100643 - C.C.I.A.A. 159720 Avellino 

www.svetatour.com                                                                                            

  

 

  

 

CONSULTA IL NOSTRO CATALOGO 

PERCORSI PER LA SCUOLA 2018/19 

 

 

 

HOTEL SAMBA*** (o similari) 

Indirizzo: Carrer de Francesc Cambó, 10, 17310 Lloret de Mar, Girona, Spagna 

Telefono: +34 972 36 56 50 

           

       
 

Situato a 500 metri dalla spiaggia di Fenals, il Samba vi attende per offrirvi una piscina all'aperto 

stagionale e vedute su Lloret. Tutte le camere sono arredate in modo funzionale e vantano un 

balcone privato.  

La struttura sorge in un'area tranquilla che dista solo 10 minuti a piedi dal vivace centro di Lloret de 

Mar. A 600 metri troverete la stazione degli autobus di Lloret, che offre collegamenti diretti con 

l'aeroporto di Girona e con Barcellona. 

Al Samba soggiornerete in camere luminose, dotate di TV satellitare e di vista sulla piscina, sulla 

strada o sulle colline. Ogni sistemazione è arredata con mobili in legno, ed è possibile noleggiare 

una cassaforte. La connessione Wi-Fi è disponibile nelle camere a un costo aggiuntivo. 

 

4. Modalità di pagamento 

 Acconto pari al 30% dell’importo contrattuale da versarsi alla stipula del contratto. 

 Saldo definitivo entro 1 settimana dal rientro del viaggio.  

 

Ai sensi del D.M n.55 del 3 aprile 2013 verrà emessa regolare fattura elettronica dei servizi riservati. 

La Svetatour presterà massima disponibilità a convenire, su richiesta, diverse modalità di 

pagamento. 

 

 

5. Penali 

 30% della quota individuale di partecipazione fino a 20 lavorativi giorni prima della 

partenza;  

 60% della quota individuale di partecipazione fino 10 lavorativi giorni prima della partenza; 

 80% della quota individuale di partecipazione fino a 5 lavorativi giorni prima della partenza;  

 100% della quota individuale di partecipazione oltre tale termine (escluso sabato, 

domenica, giorni festivi e giorno della partenza).  

 

Il costo del biglietto aereo o del treno, sarà addebitato, sempre e comunque, integralmente. 

Anche eventuali supplementi e servizi prenotati su richiesta (tipo escursioni, attività, etc.) saranno 

addebitati in ogni caso integralmente. In nessun caso sarà rimborsata l’assicurazione obbligatoria. 
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OFFERTA ECONOMICA 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 420,00 (QUATTROCENTOVENTI/00) 

 

La quota è calcolata su un numero di studenti pari a 45. Qualora il numero di studenti diminuisca o 

renda necessario l’utilizzo di un ulteriore pullman la quota dovrà essere ricalcolata in base al numero 

reale di partecipanti. 

 

Supplementi facoltativi: 

INGRESSO CASTEL DI MONTJUIC: €6/partecipante 

INGRESSO CASA BATLLO: €22/partecipante 

INGRESSO CASA LA PEDRERA: €17/partecipante 

INGRESSO SAGRADA FAMILIA: €10/partecipante fino ai 17 anni - €14/partecipante dai 18 anni 

INGRESSO MUSEO DI PICASSO: €8/partecipante 

 

 

 

 


