
BARCELLONA
Il museo a cielo aperto di Gaudì e la vibrante atmosfera spagnola

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 a piedi. 
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 vistando la maestosa Sagrada 
Familia, l’ultima opera concepita da Gaudì, la cui costruzione continua 
a seguire 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 
Tempo a disposizione per le ultime visite e per lo shopping. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per l’Italia. Arrivo 
e trasferimento ai luoghi d’origine.

€ 820
4 giorni 
30 maggio/02 giugno 2020 - PONTE del 2 giugno 
11/14 settembre 2020   € 790

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Ottimo hotel 3* centrale
- Visite alla Sagrada Familia, Parc Guell e La Pedrera
- Pasti liberi per gustare la gastronomia locale

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 16/03/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 39
Supplementi: stanza singola € 140;  

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e 
in stiva kg 10; 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; Barcellona 
Card; 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 € 200 - saldo 30 giorni prima dalla partenza

*Disponibilità limitata

30 maggio/02 giugno 2020
ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Bergamo/Barcellona 08.25/10.10 
Barcellona/Bergamo 20.00/21.45
HOTEL o similare 
Ciutat de Barcelona 3*
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. 
11/14 settembre 2020
ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Bergamo/Barcellona 08.25/10.10 
Barcellona/Bergamo   20.15/22.00
HOTEL o similare 
Hotel Suizo 3*
Questo hotel, situato nel cuore gotico di Barcellona, a 200 metri dalla 
Cattedrale, gode di una posizione ideale. L'Hotel Suizo dispone di camere 
moderne e confortevoli. Con una breve passeggiata potrete raggiungere la 
famosa Rambla.


