
T O U R  I N  B U S5 GIORNI / 4 NOTTI

S O L O  T O U R  +  V O L O

1° giorno: MONTPELLIER
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla 
volta della Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
a Montpellier, una delle città più attraente e vivaci del 
sud della Francia. Elegante e sofisticata, con un’anima 
solare e passionale dettata dalla sua vicinanza con il 
mar Mediterraneo. Passeggiata con l’assistente per il 
suo brulicante centro storico, l’Écusson, dove si trovano 
le principali attrazioni della città come la cattedrale e 
il mercato coperto, insieme a tanti bistrot accoglienti, 
ristoranti e vie dedicate allo shopping. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: BARCELLONA
Prima colazione. Partenza per la Spagna. Arrivo a 
Barcellona, capoluogo della regione catalana famosa 
per il modernismo, con i suoi edifici caratteristici, i 
suoi grandi viali alberati. Pranzo libero. Incontro con 
la guida per una passeggiata nel centro storico della 
città. Il Barrio Gotico, di origine medioevale con un fitto 
intrico di vicoli dove si trova l’imponente Cattedrale. 
Proseguimento per la Piazza Sant Jaume una delle più 
importanti di Barcellona, fino alla famosa Rambla. Sulla 
destra ammireremo il mercato della Boqueria, pittoresco 
e variopinto. Il mercato della Boqueria è uno dei mercati 
più emblematici di Barcellona e senza ombra di dubbio il 
più frequentato, grazie anche alla privilegiata posizione 
sulla Rambla. In questo quartiere possiamo anche 
ammirare monumenti importanti come la Piazza del 
Re, La Basilica di Santa Maria del Pi o la Piazza Reale. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  

3° giorno: BARCELLONA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 

guidata della città. Inizio dalla celebre via di Passeig 
de Gracia con gli eleganti edifici signorili, per poi 
imbatterci nelle due case costruite da Gaudì su 
commissione della borghesia catalana nel primo 
decennio del 1900: Casa Batllò e casa Milà (esterni). 
Proseguimento per la Sagrada Familia (ingresso 
escluso da regolare in loco) considerata il capolavoro 
di Gaudì, tutt’ora in costruzione e consacrata dal papa 
Benedetto XVI il 7 novembre 2010. Pranzo libero. Visita 
del famoso Parco Güell (ingresso escluso da regolare 
in loco). La zona monumentale di Parc Güell racchiude 
una serie di meravigliose opere di Gaudì, frutto di un 
progetto (mai andato in porto) di costruire una sorta 
di quartiere residenziale. Il parco è una delle attrazioni 
più visitate della città ed è considerato uno dei più belli 
al mondo, patrimonio dell’Umanità. Cena in ristorante a 
base di paella e pernottamento in hotel.

4° giorno: BARCELLONA
Prima colazione. In mattinata proseguimento della visita 
guidata di Barcellona con Montjuic, la collina situata 
fuori dal centro di Barcellona da cui si può ammirare 
la città all’alto e che un tempo ospitava un grande 
cimitero ebraico e più recentemente le Olimpiadi del 
1992. Da non perdere poi il Pueblo Espanol caratteristica 
ricostruzione di edifici medioevali e rinascimentali 
di arte tipica spagnola. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per le vie di Barcellona. In serata rientro in 
hotel.  Cena e pernottamento.

5° giorno: RIENTRO
Prima colazione. Inizio del viaggio di rientro. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran turismo; 
sistemazione in hotel 4* nei din-
torni di Barcellona; sistemazio-
ne in camere doppie con servizi 
privati; trattamento di mezza 
pensione con 1 cena tipica; visi-
te guidate come da programma; 
assistente Turi Turi; assicurazione 
medico/bagaglio; assicurazione 

contro l’annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indicati in 
programma; ingressi di ogni tipo; 
ingressi da regolare in loco: Sa-
grada Familia e Casa Battlò € 30 
circa; tassa di soggiorno quando 
dovuta; tutto quanto non men-
zionato ne “la quota comprende”.

 SOLO TOUR 4 giorni / 3 notti: 
2° giorno: Prendendo un volo del mattino si potrà raggiungere libera-
mente il resto del gruppo in centro a Barcellona per il tour panoramico 
con la guida. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno: Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi e con supple-
mento.

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO DI BARCELLONA 
ALL’HOTEL A TRATTA
Auto (max. 3 passeggeri) da € 70
Minivan (max. 7 passeggeri) da € 100

BARCELLONA
Splendida, vitale e 

colorata

FERMATE: Linea Costa Azzurra (vedi pag.5).

21-25 Aprile
27 Aprile - 1 Maggio

31 Maggio - 4 Giugno
13-17 Agosto

30 Agosto - 3 Settembre
13-17 Settembre

28 Giugno - 2 Luglio
27 Settembre - 1 Ottobre

11-15 Ottobre 
1-5 Novembre

Quota individuale adulti Tour in Bus € 699 € 689

Quota individuale Solo Tour 4 giorni / 3 notti € 599 € 589

Supplemento per camera singola € 199 € 189

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 30

5 giorni / 4 notti

BARCELLONA Splendida, vitale e colorata
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FRANCIA

QUOTA VOLO (Barcellona) andata/ritorno da € 110.


