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Barcellona  in Liber tà

Barcellona in Libertà
6 giorni - aereo 

1° Giorno  Catania o Palermo – 
Barcellona
Riunione dei partecipanti all’aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco con 
ns assistenza e partenza per Barcellona 
con volo diretto. Arrivo e  trasferimento 
in pullman GT in albergo (in centro cit-
tà). Sistemazione nelle camere riservate 
Tempo a disposizione per una passeg-
giata orientativa. Cena e pernottamento.

2° Giorno  -  Barcellona
Prima colazione in albergo. Pranzo li-
bero.Giornata libera. Possibilità di dedi-
care la mattinata  alla visita in pullman 
con guida di lingua italiana.: la Sagra-
da Familia, grande opera incompiuta di 
Gaudì; il Parco Guell, uno dei capolavori 
architettonici di Gaudì; Plaza Catalunya, 
una delle più grandiose piazze d’Euro-

pa. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita libera della città:  Barrio Gotico e le 
Ramblas Cena e pernottamento. 

3° Giorno -  Barcellona - Gerona
Prima colazione in albergo. Pranzo libe-
ro. Giornata libera. Possibilità di dedica-
re la mattinata  all’escursione in pullman 
con guida a Gerona: Borgo Medievale, 
Cattedrale, Bagni Arabi. Nel pomeriggio 
continuazione della visita libera di Bar-
cellona: Barceloneta, Villaggio Olimpico.  
In serata, cena e pernottamento. 

4° Giorno  -  Barcellona
Prima colazione in albergo. Pranzo libe-
ro. Giornata libera. Possibilità di dedicare 
la mattinata  alla visita in pullman con gui-
da di lingua italiana:  Casa Lleo Morera, 
Casa Amettler (monumento storico arti-
stico nazionale), Casa Batllò (progettata 
da Gaudì), Casa Milà, detta la Pedrera 
(costruita da Gaudì e dichiarata patrimo-
nio UNESCO). Cena e pernottamento. 

5 Giorno  -  Barcellona

Prima colazione in albergo. Pranzo li-
bero. Giornata libera. Possibilità di de-
dicare la mattinata alla visita della città 
in pullman con guida Montjuic, un pro-
montorio alto 173 metri, la seconda cima 
di Barcellona, la Plaza de Espana, la 
Fontana Magica, il Palau Nacional che 
si erge imperioso poco distante da Pla-
za de Espana, il Poble Espanyol. Cena e 
pernottamento.

6° Giorno Barcellona – Catania 
o Palermo
Prima colazione in albergo. Tempo a 
disposizione. Trasferimento in pullman  
GT in aeroporto. Disbrigo delle opera-
zioni d’imbarco e partenza per Catania 
o Palermo  con volo diretto. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
- Viaggio aereo con voli diretti Catania o Palermo/Barcellona e viceversa
- Sistemazione in hotel di 3 stelle centrale a Barcellona città in camere singole per i Docenti   
   accompagnatori (1 ogni 15 studenti) triple e quadruple per gli  studenti, tutte con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione in albergo come da programma.
- Trasferimenti in pullman Gran Turismo aeroporto/hotel e viceversa.
-  Servizio di prenotazione per eventuali ingressi a musei
- Assistenza di nostro corrispondente in loco. 
- Assistenza di nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
- Tasse aeroportuali governative.
- Tasse e percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC Europassistance secondo la nuova legge europea sul turismo N. 111 
  del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I.
- Assicurazione individuale medico no-stop  Europassistance.
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti in singola

La quota non comprende:
- Escursioni e visite guidate.
- Ingressi e costo delle prenotazioni  ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, ecc.
- Pranzi, bevande, mance ed ogni extra in genere.
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma .
                                              ( minimo 45 partecipanti paganti per pullman max 52)

DATE DI PARTENZA

Partenze con voli 
speciali diretti da 
CATANIA e PALERMO 
periodo: 
Marzo    2015
Aprile    2015
Maggio  2015

DA NON PERDERE

Le Ramblas
Uno spettacolo di flamenco
La Fuente magica
Una gustosa Paella

NOSTRO ACCOMPAGNATORE
TUTTE LE TASSE INCLUSE

Quota individuale

590 €

Supplemento pensione completa ( 4 pranzi) euro 48,00


