BARCELLONA

5 giorni
n.b. il programma può essere modificato sulla base delle esigenze dei clienti
1° giorno: ITALIA - SPAGNA Partenza in mattinata dalla località prescelta per la Spagna. Pranzo libero. Sistemazione in hotel in
Costa Brava. Cena e pernottamento.
2° giorno: LLORET DE MAR - BARCELLONA Colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di
giornata intera di Barcellona; città guida del ben noto costume spagnolo, quella che anticipa ed
impone le nuove tendenze, che sintetizza nella vita quotidiana lo spirito del futuro. La “Sagrada
Famiglia” è il simbolo culturale di Barcellona; la chiesa iniziata dal famosissimo architetto Gaudì
ed ancora non completata domina tutta la città. Pranzo libero. Durante la visita guidata si
visiteranno anche la famosa Rambla, la Cattedrale, il Porto Olimpico, costruito in occasione
delle Olimpiadi del '92, il Mont Juic da dove è possibile ammirare una stupenda panoramica
della città. Nel tardo pomeriggio ritorno in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: LLORET DE MAR - MONTSERRAT Colazione in Hotel. Giornata di visita guidata. Partenza verso Montserrat, la cui storia,
panorama e monumenti hanno affascinato i visitatori durante i secoli. Durante la visita si vedrà la Moreneta (vergine patrona della
montagna) ed Il Santuario. Pranzo libero a Barcellona. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: GIRONA - FIGUERAS Colazione in Hotel. Giornata di visita guidata. Partenza per
Girona. Visita della sua imponente cattedrale (chiesa gotica con la più
ampia navata del mondo), il quartiere ebraico, il fiume e le armoniose
chiese romaniche tra le tante attrazioni della città. Pranzo libero a
Girona. Partenza per una breve visita guidata di Figueras, città di
origine romana, situata nella provincia di Girona, anticamente
fortezza catalana. Qui nacque Salvador Dalì, uno dei più importanti
pittori e scultori dell'arte moderna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: SPAGNA - ITALIA
Colazione in Hotel. Viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.
Hotel 3 stelle sulla Costa Brava con trattamento di mezza pensione, bevande incluse ( ¼ vino; ½ acqua)

Quote nette in Euro soggette a riconferma,
1 gratuità in doppia ogni 26 persone

BASE 30
PAGANTI

BASE 35
PAGANTI

BASE 40
PAGANTI

BASE 45
PAGANTI

BASE 50
PAGANTI

2013 su riconferma, esclusi periodo estivo, ponti,
325
300
280
265
255
festività e fiere

Supplemento singola € 20 a notte; Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) + 6%
Hotel 3 stelle a Barcellona con trattamento di mezza pensione, bevande escluse

Quote nette in Euro soggette a riconferma.
1 gratuità in doppia ogni 26 persone

BASE 30
PAGANTI

BASE 35
PAGANTI

BASE 40
PAGANTI

BASE 45
PAGANTI

BASE 50
PAGANTI

2013 su riconferma, esclusi periodo estivo, ponti,
470
445
420
405
390
festività e fiere

Supplemento singola € 30 a notte; Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) + 6%
INGRESSI: (inclusi diritti di prenotazione): Museo Dalì a Figueras: € 13; Museo Picasso a Barcellona: € 11;
RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI bevande incluse

MENU TIPO: entrata, secondo, contorni, frutta o dessert € 18/20

Serata tipica con pasto in Tablao Flamenco + spettacolo: da € 30; Serata con cena tipica a base di Paella: da € 20
La quota comprende:

Viaggio in bus a/r (Bergamo, Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Lecco, Novara; altre
fermate su richiesta)

Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione

visita guidata come da programma + Ns. assistente di viaggio

Assicurazione medica/bagaglio
La quota non comprende:

Ingressi, Pranzi e bevande, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

