Magnifica Barcellona
14/04 – 18/04 (5gg/4nts)
Tour Magnifica Barcellona

Pasqua 2022
14/04-18/04 (5gg/4nts)

VOLI DIRETTI VUELING DA CATANIA E PALERMO
CTA 17:25 - BCN 19:45/ BCN 14:55 - CTA 17:05
PMO 13:30 - BCN 15:30/ BCN 16:20 - PMO 18:15
14 aprile: Catania-Palermo/Barcellona
Appuntamento presso l’aeroporto di riferimento almeno ore 2.30 prima della partenza, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza. Arrivo a Barcellona, incontro con assistente e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
15 aprile: Barcellona
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Mattina dedicata alla visita della vibrante capitale della
Catalogna. Si andrà a piedi, passeggiando per la Ramblas, il viale più animato della città, con una miriade di
caffè, ristoranti, artisti di strada e locali di ogni genere. Si inizia da Piazza Catalunya per proseguire con il
quartiere Gotico. Si vedrà l’imponente Cattedrale (ingresso previsto da aggiungere alla quota), con le sue
massicce guglie e la piazza Sant Jaume, con il palazzo del comune e Generalitat (esterni). La visita termina
con la partecipazione ad un corso di cucina della tipica paella spagnola e relativo pranzo. Si potranno
ammirare i cuochi spagnoli all’opera, imparando i segreti dell’ormai famoso piatto, replicando le loro mosse
per poi pranzare con quanto preparato. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per ulteriori
approfondimenti personali. Pernottamento in hotel.
16 aprile: Monserrat/Barcellona
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione in bus a Montserrat, uno dei tesori più popolari ed unici
della Catalogna. Il monastero è meta di pellegrinaggio da tutto il mondo, il sito è famoso per l’apparizione
della Madonna. Assolutamente suggestiva la Moreneta di Montserrat, una statua della Madonna Nera col
Bambino venerata nel monastero di Santa Maria, al quale si farà visita (ingresso previsto da aggiungere in
quota). Rientro a Barcellona. Pranzo e pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.
17 aprile: Barcellona
Prima colazione in hotel. Incontro con bus e guida. Continua la visita di Barcellona, all’avanguardia in tutti i

settori: dall’economia, al teatro, al design che alterna il gotico al modernismo. Si visiterà il quartiere
dell’Eixample, il quartiere della borghesia in crescita che introdusse nelle sue abitazioni uno stile proprio:
il modernismo. Si vedrà il Paseo de Gracia, dove si noteranno, tra gli altri, le famose case di Milà e Batlò
(esterni). Si vedrà l’esterno della Sagrada Familia, opera incompiuta del grande architetto Gaudì. Si continua
con il Park Guell (ingresso previsto da aggiungere in quota), uno dei parchi più belli e visitati, simbolo di
Barcellona. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per shoopping ed approfondimenti
personali. Pernottamento in hotel.
18 aprile: Barcellona/Catania-Palermo.
Colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento presso l’aeroporto di Barcellona, disbrigo
delle formalità d’imbarco e rientro in Sicilia nell’aeroporto di riferimento. Arrivo e fine dei nostri servizi.
N.B. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Ingressi previsti da aggiungere obbligatoriamente alla quota +34€ a pax: cattedrale Barcellona, Park Guell; Moreneta
Monserrat; auricolari per tutte le visite guidate. Altri eventuali ingressi facoltativi da pagare in loco.
L’ hotel indicato può essere soggetto a variazione con strutture di pari categoria.

Hotel Catalonia Ramblas 4*
Nel centro di Barcellona, a pochi metri da Piazza Catalunya. Raggiungibile a piedi la Ramblas, via dei tanti
negozi e locali. Camere dotate di ogni comfort.

OFFERTA LANCIO (fino al 10/03) 789 € - quota base 839 €
Riduzione chd fino a 11 anni: -190 €
supplemento sgl 275 €; riduzione 3° adt -45 €
La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea diretti Vueling per Barcellona da Catania/Palermo e rientro;
una borsa/zainetto a mano (40x30x20); 1 bagaglio in stiva del peso massimo di 23 kg; assistenza in aeroporto di partenza
(ove consentito da normative covid); assistenza in aeroporto di arrivo; trasferimento aeroporto
Barcellona/hotel/aeroporto Barcellona; sistemazione in hotel in pernottamento e colazione; 1 lezione di cucina paella
con pranzo; bus per visite previste (a Barcellona città ove necessario); guida locale per le visite previste; assicurazione
medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; forfait ingressi obbligatorio ed utilizzo auricolari +€34 a persona
(include cattedrale Barcellona, Park Guell; Moreneta Monserrat; auricolari per tutte le visite guidate); altri eventuali
ingressi; eventuale tassa di soggiorno; pasti non indicati; bevande; mance ed eventuali extra di carattere personale;
q.i+assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non espressamente
indicato nella “quota comprende”.

QUOTE DA AGGIUNGERE: Q.I. + ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/CAMBIOIDEA/
PROTEZIONE COVID € 70 ADT/ € 60 CHD; TAX € 70; FORFAIT INGRESSI+AURICOLARI € 34

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

