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SPAGNA
Barcellona

Montserrat

1° giorno: SPAGNA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla 
volta della Spagna. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo in Costa Brava/Maresme e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: BARCELLONA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita 
guidata di Barcellona, capoluogo della regione 
catalana famosa per il modernismo, con i suoi 
edifici caratteristici, i suoi viali alberati e le sue 
strade larghe. Il centro storico della città è il Barrio 
Gotico, di origine medioevale con un fitto intrico 
di vicoli dove si trova la Cattedrale. Poco lontane 
si trovano le Ramblas con la Piazza Catalogna, 
Paseo de Gracia con i Palazzi di Gaudì e la Sagrada 
Familia, monumentale costruzione iniziata nel 1882 
su progetto di Gaudì. Pranzo libero. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  

3° giorno: MONTSERRAT - BARCELLONA
Prima colazione. In mattinata escursione con guida 
al celebre monastero di Montserrat, meta di molti 
pellegrinaggi, che sorge sotto l’omonima montagna 
dai picchi selvaggi e dal profilo inconfondibile. Qui si 

trova la Moreneta, una statua in legno policromo del 
XII sec. della Vergine Nera, che si dice sia stata portata 
in Spagna da San Pietro. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero a disposizione per le vie di Barcellona. Cena 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. In serata 
rientro in hotel.  Cena e pernottamento.

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

ESCURSIONI FACOLTATIVE: saranno indicate nei 
documenti di viaggio e prenotabili in loco.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 

turismo; sistemazione in 

hotel 4* in Costa Brava/

Maresme; sistemazione in 

camere doppie con ser-

vizi privati; trattamento 

di mezza pensione; be-

vande ai pasti (1/4 vino + 

1/4 acqua); visite guidate 

da programma; assisten-

te Turi Turi; assicurazione 

medico/bagaglio; assicu-

razione contro l’annulla-

mento.

 

La quota non comprende: 
bevande e pasti non in-

dicati in programma; in-

gressi di ogni tipo; tassa di 

soggiorno quando dovuta; 

tutto quanto non menzio-

nato ne “la quota com-

prende”.

 SOLO TOUR 5 giorni / 4 notti: 
1° giorno: Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro con il nostro assistente. Cena e pernottamento. 
5° giorno: Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 
Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi e con supplemento.

 SOLO TOUR 4 giorni / 3 notti: 
2° giorno: Prendendo un volo del mattino si potrà raggiungere liberamente 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 supplemento.

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO DI BARCELLONA ALL’HOTEL A LLORET DE MAR A TRATTA: 
Auto (max. 3 passeggeri) da € 145. Minivan (max. 7 passeggeri) da € 220.

T O U R  I N  B U S

4 - 8 Gennaio
15 - 19 Marzo 29 Dicembre - 2 Gennaio

Quota individuale adulti Tour in Bus € 499 € 799

Quota individuale Solo Tour 5 giorni / 4 notti € 459 € 759

Quota individuale Solo Tour 4 giorni / 3 notti € 439 € 739

Supplemento singola € 99 € 129

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 25 € 30

5 giorni / 4 notti

BARCELLONA Splendida, vitale e colorata

5 GIORNI / 4 NOTTI

Partenza di Capodanno: la serata del 31 dicembre prevede il Gran Veglione di fine anno con 
Cenone, musica e balli inclusi. Pranzo speciale in hotel il 1° dell’anno incluso. Inclusa anche una 
serata di Flamenco in hotel. 

P A R T E N Z E 
S P E C I A L I

QUOTA VOLO (Barcellona) andata/ritorno da € 120.

FERMATE: Linea Costa Azzurra. COMPRESA
Assicurazione

BARCELLONA
Splendida, vitale e 

colorata

Capodanno
(cenone incluso) 

62 63

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


