BARCELLONA

Il museo a cielo aperto di Gaudì e la vibrante atmosfera spagnola
22/25 novembre 2019
4 giorni € 670

1° giorno: verso BARCELLONA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto.
Partenza con volo diretto e all’arrivo trasferimento in hotel. Incontro
con la guida per il tour panoramico della città in pullman. Avremo così
un primo contatto con la capitale catalana che, per le sue tradizioni, il
suo clima e la simpatia della gente, è considerata una delle città più
coinvolgenti della Spagna.
2° giorno: BARCELLONA
Prima colazione
Intera giornata con la guida. Iniziamo la giornata vistando la maestosa
Sagrada Familia, l’ultima opera concepita da Gaudì, la cui costruzione
continua a seguira le sue linee-guida. La giornata prosegue con una
piacevole passeggiata tra il Barrio Gòtico e il mercato della Boqueria.
Nel pomeriggio passeggiata al Parc Guell, un immenso giardino
progettato da Gaudì. Al suo interno si trovano la casa dove ha vissuto
l’architetto, una terrazza panoramica ispirata a un serpente marino e il
mercato Sala de les Cent Columnes dalle imponenti colonne doriche e
dai coloratissimi mosaici; un museo a cielo aperto, tutto da ammirare
passeggiando tranquillamente. Proseguiamo con la salita a Montjuic,
chiamato anche “monte degli ebrei”. Grazie ai suoi 173 mt di altezza e
agli spazi verdi, è il polmone verde della città che regala aria fresca e
paesaggi indimenticabili ai suoi visitatori. La passeggiata continua fino
alla Fontana Magica dove si può cenare in libertà.
3° giorno: BARCELLONA
Prima colazione
Con la vostra accompagnatrice, utilizzando i mezzi pubblici, inizierete la
giornata con la visita di Casa Milà (visita libera con radioguide).
Chiamata anche La Pedrera, è un’enorme casa di 9 piani. Gaudì iniziò a
progettarla nel suo studio all’interno della Sagrada Familia. Qui concepì
questa casa come un’unica curva costante, sia all’interno che
all’esterno, che incorpora numerose soluzioni geometriche ed
elementi naturalistici. Pomeriggio libero per le visite facoltative. La
vostra accompagnatrice saprà consigliarvi al meglio.
4° giorno: BARCELLONA e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per l’Italia. Arrivo
e trasferimento ai luoghi d’origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Barcellona
12.10/13.50
19.40/21.25
Barcellona/Bergamo
HOTEL o similare
iutat de Barcelona ***
L'hotel si trova in centro, a soli 300 metri dalla stazione della metropolitana
Jaume I e a 10 minuti a piedi dalla Plaça de Catalunya e dalla Rambla.
Situato nel Barri Gòtic di Barcellona, a soli 100 metri dal Museu Picasso,
l'hotel vanta una piscina all'aperto all'ultimo piano e camere insonorizzate
con TV a schermo piatto, aria condizionata e WiFi gratuito. Le sistemazioni
dispongono di riscaldamento, scrivania e bagno privato con asciugacapelli
e set di cortesia Pure Eco; ospita un ristorante in stile tapas, dove potrete
gustare la colazione a buffet, il pranzo e la cena. In loco troverete anche un
bar che propone birre artigianali e una vasta gamma di vini.
La struttura mette inoltre a disposizione una reception aperta 24 ore su 24
e un deposito bagagli.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Ottimo hotel 3* centrale
- Ingressi inclusi alla Sagrada Familia, Parc Guell e La Pedrera
- Pranzo e cena liberi per gustarsi la gastronomia locale
GITANprenotaPrima* € 30 entro il 16/09/2019 con acconto del 50%
GITANGaranzia: contro le penalità di annullamento € 33
Supplementi: singola € 150
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti;
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano;
tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel 3* centrale;
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi alla
Sagrada Familia, Parco Guell e La Pedrera; guida locale parlante
italiano; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 20 massimo 30 viaggiatori; carta d’identità o
passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 170 - saldo entro il 22/10/19
*Disponibilità limitata

15

