BARCELLONA
5 giorni - 4 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > MONTPELLIER
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Piacenza e
partenza per il confine di Ventimiglia e la Francia. Proseguimento per MONTPELLIER con arrivo
in serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: MONTPELLIER > BARCELLONA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in direzione della Spagna. Arrivo a
BARCELLONA per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita alla
collina di Montjuic con l'omonimo Castello, costruito nella parte più alta del monte alla fine del
XVII secolo, da dove si possono osservare dall'alto la città e il porto. Proseguimento con la visita
guidata al Barrio Gòtico con la preziosa Cattedrale di Sant'Eulalia e gli antichi quartieri che la
circondano, il Palau de la Generalitat, la Chiesa di Santa Maria del Pi e la scenografica Placa del
Rei. La visita prosegue per Via Layetana, Las Ramblas, Placa Catalunya, Placa Colón con il
monumento di Cristoforo Colombo e Miramar. In serata, sistemazione nelle camere riservate in
hotel negli immediati dintorni di Barcellona. Cena e pernottamento. In serata possibilità di
prenotare uno spettacolo di flamenco (facoltativo in supplemento).
3° giorno: MONTSERRAT > BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali e shopping oppure
possibilità di prenotare (facoltativa in supplemento) un'escursione a MONTSERRAT, per la visita
guidata della celebre abbazia benedettina fondata nel IX secolo in cui visse Ignazio di Loyola.
Incastonata tra le rocce del massiccio di Montserrat a circa 800 metri di altitudine, è una
straordinaria cittadella della fede e méta di pellegrinaggio. Visita della Basilica monumentale,
dove si ammirerà la famosa scultura romanica del XII secolo della Vergine Nera o Moreneta,
della Via Crucis e del Museo. Prima di rientrare a Barcellona visita della colonia Guell con la
Cripta Gaudí. La Cripta è la "chiesa dalle colonne storte", il laboratorio per la Sagrada Familia,
ed è stata dichiarata parte del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO nel 2005. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di Barcellona con la visita del
Parc Güell. A seguire ci si addentrerà in modo interattivo e con tecnologia 4D nell'universo
creativo del genio dell'architettura modernista Gaudì. Cena in ristorante o in hotel e
pernottamento. Possibilità di tour della città illuminata con l'accompagnatore (facoltativo in
supplemento). Pernottamento.
Per la partenza di Capodanno, si prevede pranzo in ristorante e cena libera.
4° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. Possibilità di prenotare la
visita con guida della Sagrada Familia (facoltativa in supplemento). Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento della visita guidata: panoramica Chiesa di Santa Maria del Mar, Porto
Vecchio, Barceloneta, Porto Olimpico, zona Forum ed infine il bellissimo Hospital de Saint Paul.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: BARCELLONA > LOCALITÀ DI PARTENZA
Partenza per l'Italia. Prima colazione a cestino in corso di viaggio e pranzo libero. In serata
rientro alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

5 dicembre 2018

729.00

200.00

29 dicembre 2018

779.00

250.00

2 gennaio 2019

729.00

200.00

20 febbraio 2019

729.00

200.00

13 marzo 2019

729.00

200.00
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Quote per persona in camera doppia
MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 31,00 € a persona e comprendono la Cattedrale di
Barcellona, il Parco Guell, Gaudi 4D e Hospital de Saint Paul.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e area
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
Per la partenza di Capodanno, si prevede per il 31/12 pranzo in ristorante e cena libera.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
MONTPELLIER Ibis ***
DINTORNI DI BARCELLONA Nh Cornella ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Tassa di soggiorno da pagare in loco: 1,30 € circa per persona a notte.
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