
VIAGGIO IN COSTA BRAVA,
SPAGNA

in collaborazione con T.O New Distance



da ricordare 
Arrivare puntuali in aeroporto 2h30 prima della partenza per il 
disbrigo delle pratiche di viaggio.
Portare documenti di viaggio: carta d’identità o passaporto e 
dichiarazione di accompagno  per i minori di 14 anni.

ITA e VUELING
• Bagaglio a mano: cm 40x20x25
• Bagaglio in stiva: 23kg -  No limiti misure
• Si consiglia uno zainetto come bagaglio a mano

RYANAIR
• Bagaglio a mano: zainetto cm 40x20x25
• Bagaglio in stiva: 20kg -  No limiti misure

ALLOGGIO STUDENTI E DOCENTI

Presso l’Hotel CALELLA PALACE 4****  
Calle Maria Cardona, 9
Pensione completa 

Ragazzi in camere 3/4 letti, 
Docenti in camere singole/doppie 
Trattamento di pensione completa



ATTIVITÀ 1O GIORNO

• Arrivo a Barcellona
• Pullman G.T. e trasferimento in hotel in Costa Brava
• Cena e notte in hotel

ATTIVITÀ 2O/6+OGIORNO

• Visite della città di Barcellona con trasferimenti in pullman G.T.
• Escursione per visita del monastero di Montserrat
• Escursione per visita Girona e Figueras
• Escursione a Tossa de Mar



ATTIVITÀ ERASMUS

• Trasferimenti in pullman G.T.
• Incontri con una Istituzione scolastica
• Incontro con Ente di promozione cultura Catalana
• Pomeriggio: visita dell’antico mercato della Boqueria per 

approfondimento sugli usi e costumi locali nonché curiosità 
sulla cucina spagnola (visita con mediatore culturale)



ATTIVITÀ

• Pomeriggio: attività sportiva sulla spiaggia
• Trasferimenti in pullman G.T.
• Durante la giornata, incontro con studenti e docenti di una 

scuola di Barcellona
• Successivamente si svolgeranno attività ludiche e mediazioni 

culturali e socialI.
• Trasferimenti in pullman G.T.
• Intera giornata: escursione con pullman a Figueras per visita 

della città e del Museo Dalì

ATTIVITÀ 7O GIORNO

• Prima colazione  
• Mattina: preparativi per la partenza e trasferimento in 

pullman all’aeroporto e partenza per l’Italia
• 
• Ognuna delle vostre scuole riceverà informazioni 

personalizzate e dettagliate sui voli prenotati e sullo 
svolgimento del programma



BUON VIAGGIO


