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Barcellona e Costa Brava

Barcellona e Costa Brava
6 giorni - volo diretto 

1  GIORNO - CATANIA o PALERMO/
BARCELLONA/LLORET DE MAR

Riunione dei partecipanti all’aeroporto. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza per Barcellona con volo diret-
to. Arrivo  e trasferimento in pullman a 
Lloret de Mar. Sistemazione in alber-
go. Nel pomeriggio visita orientativa di 
LLoret de Mar. Cena e pernottamento.

2 GIORNO-  LLORET DE MAR/ BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Pranzo libe-
ro. Giornata dedicata alla visita di Bar-
cellona in pullman con guida. Capoluo-
go della Catalogna è la seconda città più 
importante della Spagna. Si vedranno:  
Barrio Gotico il centro della città vecchia 
di Barcellona, qui sorgono le costruzioni 
più antiche della città, come la Cattedra-
le Gotica e il Palacio del Obispo (Palaz-

zo del Vescovo), Piazza Catalunya, Piaz-
za Real.  Nel pomeriggio continuazione 
della visita guidata della città: Sagrada 
Famiglia, Pedrera, Casa Batlò. In serata 
rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

3  GIORNO -  LLORET DE MAR  /
FIGUERES/GERONA

Prima colazione in albergo. Pranzo libero. 
In mattinata visita guidata del Museo Dalì 
di Figueres. Nel pomeriggio visita guida-
ta della città di Gerona, la città di Girona 
è situata alla confluenza dei fiumi Onyar, 
Guell, Galligants e Ter, ad un’altitudine di 
70 m, nella cosiddetta Piana di Girona : 
Borgo Medievale, Cattedrale, Bagni Arabi. 
In serata rientro in albergo. Cena e per-
nottamento. 

4 GIORNO- LLORET DE MAR/ BARCELLONA 
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. 
Giornata dedicata all’escursione in pul-
lman a Barcelona. Continuazione della 
visita della città: Quartiere del Montjuic, 
Poble Espanol. Nel pomeriggio visita al 
villaggio Olimpico o al Parco Guell. Pas-
seggiata alla famosa La Rambla  che at-

traversa per 1,2 km il vero cuore del cen-
tro della città, dove si trovano tutti i tipi di 
ristoranti, bar ed artisti di strada assieme 
alle migliaia di persone che passeggiano 
su e giù fino alle prime ore dell’alba.  In 
serata rientro in albergo. Cena e pernot-
tamento.

5 GIORNO - LLORET DE MAR/ TOSSA DE MAR 
Prima colazione in albergo. Pranzo libe-
ro. Mattinata dedicata all’escursione a 
Tossa de Mar. Visita del castello e del-
la  Città Vecchia dichiarata Monumento 
Storico Artistico Nazionale. La muraglia 
situata nel capo di Tossa è attualmen-
te l’unico esempio di nucleo medievale 
fortificato ancora esistente nella costa 
catalana. Pomeriggio libero a LLoret de 
Mar. Cena e pernottamento in albergo.

6  GIORNO - LLORET DE MAR / CATANIA 
o PALERMO

Prima colazione in albergo. Trasferimen-
to in pullman all’aeroporto di Barcellona. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza con volo diretto per Catania o 
Palermo.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
- Viaggio aereo Catania o Palermo/Barcellona e viceversa con voli diretti 
- Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel e viceversa
- Sistemazione in hotel di 4 stelle 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 come da programma.    
- Acqua minerale ai pasti.
- Escursioni in pullman G.T. e visite guidate come da programma.
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Assicurazione  medico nostop  AXA Assistance.
- Tasse e percentuali di servizio (IVA).  Tasse aeroportuali.
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti in singola con tasse aeroportuali per i Prof
La quota non comprende:  
- Ingressi a musei, pinacoteche, ecc;
- Pranzi,bevande, mance ed ogni extra in genere.
- Tassa di soggiorno
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

DATE DI PARTENZA

Partenze con voli 
speciali diretti da 
CATANIA e PALERMO 

periodo: 
Marzo    
Aprile    
Maggio  

DA NON PERDERE

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

NOSTRO ACCOMPAGNATORE
ACQUA MINERALE COMPRESA

Quota individuale

500 €

Supplemento pensione completa ( 4 pranzi) EUR40,00


