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BARCELLONA
LA CITTA’ DI GAUDI’

4 giorni / 3 notti
Dal 23 al 26 Maggio 2019
1° GIORNO – 23/05/2019: … Venezia - Barcellona – visita panoramica guidata
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Trasferimento all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle
formalita’ di imbarco e partenza con volo diretto per Barcellona. All’arrivo, trasferimento con pullman privato in
città e visita panoramica con guida che toccherà anche la Collina di Montjuic e gli imponenti palazzi costruiti
per l'Esposizione Internazionale del 1929. Seconda città di Spagna ma primo centro della Catalogna,
Barcellona è una metropoli affacciata sul mare dalle tante e contraddittorie anime che scopriremo in questi
giorni ricchi di visite. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO – 24/05/2019: la Barcellona di Gaudì
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita guidata della città, con attenzione al lavoro di Antoni Gaudì,
considerato dagli architetti di tutto il mondo come uno degli stili più unici e distintivi.
La sua bizzarra ed estrosa architettura regna sovrana nelle strade di Barcellona e la rende una delle città più
belle al mondo da percorrere a piedi. Passeggeremo nel celebre Parco Güell (ingresso incluso) da lui
progettato, visiteremo gli esterni della Pedrera, della Casa Battlò, bizzarro progetto di Gaudì e per finire, la
famosissima cattedrale della “Sagrada Familia”, iniziata nel 1882 e consacrata nel novembre 2010 (ingresso
incluso). Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° GIORNO – 25/05/2019: Monastero di Montserrat, la Rambla e il centro moderno
Prima colazione in hotel. Incontro con guida e partenza per la visita di Montserrat, celebre monastero (1235
metri) situato sotto la rocciosa montagna dal caratteristico profilo dentellato unico nel suo genere. Si
visiteranno l’Abbazia e il Santuario della Moreneta (la Madonna Nera). Pranzo in ristorante. Pomeriggio,
rientro a Barcellona e proseguimento delle visite: La Rambla, famosa in tutto il mondo per lo spettacolo di
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luci e movimento che offre al visitatore. Simbolo della città, La Rambla è un lungo viale pedonale diviso in tre,
pullulante di suonatori ambulanti, statue viventi, mimi. In quest’area della città nacque Joan Mirò e si
formarono artisti del calibro di Pablo Picasso e Salvador Dalì. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4° GIORNO – 26/05/2019: il Barrio Gotico – Barcellona – Venezia - ..
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del quartiere medievale: il Barrio Gòtico. Il
quartiere gotico rappresenta non solo la storia ma anche il centro culturale della capitale catalana. Qui
sorgono i principali edifici pubblici, come il Municipio, il Palazzo Reale e la Catedral. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo libero per un ultimo “arrivederci” alla vibrante Barcellona. Trasferimento in aeroporto e
volo diretto per Venezia. All’arrivo, sistemazione in pullman e trasferimento alle località di partenza.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 20 partecipanti)

€ 1.050

>supplemento camera singola:
>supplemento assicurazione annullamento

€ 180
€ 25

LA QUOTA COMPRENDE:
>Trasferimento a/r all’aeroporto di Venezia
>Volo di linea / low cost a/r da Venezia
>Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva 20 kg
>3 notti in hotel 4* a Barcellona (Hotel Catalonia Atenas – o similare)
>Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
>Visite con guida locale parlante italiano come da programma
>Ingressi: Sagrada Familia, Monastero Montserrat, Parco Guell
>Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
>Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali >Ingressi non indicati >Bevande ai pasti >Assicurazione
annullamento viaggio >Extra di carattere personale >Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTO: CARTA D’IDENTITA’. Necessario ricevere copia della carta d’identità di ogni Partecipante all’atto
dell’iscrizione.
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO: 25% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi);
50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); 70% da 14 a 3 giorni lavorativi prima della
partenza (sabati esclusi); 100% dopo tali tempi. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il
viaggio o il soggiorno
ACCONTO richiesto all’iscrizione € 300 a persona.
SALDO entro il 30 Aprile 2019.

CHIUSURA ISCRIZIONI 30 MARZO 2019
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