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      Plesso BARUFFI 

 

      p.c. DSGA 

 

  

OGGETTO: VIAGGIO A BARCELLONA    

Si comunica che nella settimana dal 20 al 24 marzo 2023, in collaborazione con l’agenzia Club dei 

Viaggi di Mondovì, è stato programmato un viaggio a BARCELLONA, che sarà approvato dagli Organi 

Collegiali dell’Istituzione Scolastica, con il seguente programma di massima: 

1° giorno: - Partenza in bus da Mondovì per trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle 

operazioni di imbarco e partenza per Barcellona. Arrivo a Barcellona, trasferimento in hotel e sistemazione 

nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visita della città. Rientro in 

hotel per la cena e pernottamento.  

2° giorno: - Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita alla Sagrada Familia. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio, visita a Palau Guell e Casa Milà. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° giorno: - Prima colazione in hotel. Visita al quartiere del Barri Gotic e alla Cattedrale. Pranzo libero, 

visita di Palau Guell e proseguimento visita della città. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

4° giorno: - Prima colazione in hotel. Visita al Parco Guell. Nel pomeriggio visita zona Montjuic. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento.  

5°giorno: - Prima colazione. Tempo a disposizione per visita della città. Trasferimento in aeroporto ed imbarco 

per Milano. All’arrivo trasferimento a Mondovì con bus riservato.  

Il programma definitivo del viaggio, con gli orari dei voli e il nome dell’hotel, sarà fornito successivamente e 

potrà subire delle variazioni in base alle prenotazioni dei luoghi di visita. 

La quota del viaggio si aggira per ciascun allievo partecipante intorno a € 570/600 € e comprende: 

trasferimento da Mondovì all’aeroporto e ritorno, volo aereo a/r, n. 4 pernottamenti in hotel con trattamento di 

mezza pensione con colazione a buffet e cena self service, visita guidata alla Sacrada Familia, ingressi a Parc 

Guell, Casa Milà, Palau Guell e Cattedrale, assicurazione R.C., assicurazione medico-bagaglio con estensione 

pandemie. La quota è stata calcolata su 13 alunni partecipanti e 2 docenti accompagnatori e sarà definita solo 

al momento dell’acquisto del biglietto aereo che avverrà dopo il versamento di un acconto di € 300. 

La quota non comprende: bagaglio in stiva A/R costo a seconda della Compagnia aerea e del tipo di scelta 

di bagaglio, pranzi, bevande, mance, tassa di soggiorno da pagare in hotel, cauzioni ed extra in genere. 
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Come da disposizioni ministeriali le classi dovranno versare un acconto della quota prevista, pari a € 300, su 

PAGO IN RETE entro e non oltre il 19/01/2023. Si ricorda agli allievi che non hanno pagato il contributo 

per il PTOF che devono versare € 5 in più per ciascun giorno di viaggio per un totale di € 25 (delibera C.I. 

del 28/09/2016). 

 
Documenti per l’espatrio.  

Per il cittadino italiano è necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio/o/ passaporto, naturalmente i documenti 

debbono essere validi (non scaduti).  

IMPORTANTE  

La carta di identità non deve avere il timbro del rinnovo sul retro, in questo caso occorre fare una nuova carta di 

identità  

Si consiglia di portare con sé il tesserino sanitario necessario per l’assistenza medica nei paesi appartenenti alla 

Comunità economica Europea.  

 

Per chiarimenti al riguardo rivolgersi alle proff.sse Origlia o Tino.  

Parteciperanno al viaggio in qualità di accompagnatori le proff.sse: Origlia (responsabile del viaggio) e Tino. 

 

Si prega pertanto di restituire alle prof.sse Origlia o Tino il sottostante tagliando, debitamente compilato e 

firmato, ENTRO E NON OLTRE il 19 gennaio 2023. 

Gli alunni non partecipanti all’iniziativa saranno tenuti alla frequenza delle lezioni. L’eventuale assenza dovrà 

essere giustificata. 

=========================================================== 

(tagliandino da restituire firmato entro il 19 gennaio 2023) 

 

Il/la sottoscritto/a, _______________________________________  Padre  Madre dell’ alunno/a 

_______________________________________, della classe 4^ CAT plesso scolastico “G. BARUFFI” - 

Mondovì 

  Autorizza        NON autorizza 

il proprio figlio/a a partecipare al viaggio che ha come meta principale BARCELLONA previsto nella 

settimana dal 20 al 24 marzo 2023 per giorni 5. 

Il sottoscritto Genitore si impegna a versare subito la quota di anticipo di € 300,00 e a versare successivamente 

la quota-parte rimanente.  E’ consapevole che questo consenso è vincolante che, in caso di impossibilità a 

partecipare, verrà addebitata una penale pari al costo dei servizi comuni richiesti. 

 

Data ____________________   FIRMA _________________________________________ 

 

 


