
 BARCELLONA, a spasso  sulle Ramblas           

           Alla scoperta dell'arte...fra il medioevale Barrio Gotico, la Sagrada Familia e il Parc Guell   

 

28 settembre – 1 ottobre
28 settembre
Partenza in prima mattinata con pullman riservato per Barcellona ed arrivo previsto nel tardo pomeriggio (pranzo libero 
lungo il percorso). Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

29 settembre
Prima colazione in hotel e trasferimento in città per iniziare la visita libera alla città di Gaudì. Ingresso alla Sagrada Familia,  
monumentale  costruzione  iniziata  nel  1882  sul  progetto  dello  stesso  Gaudì.  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  tempo  a  
disposizione per passeggiare sulla Rambla, alla fine della quale si vede la statua di Colombo, a pochi metri dal mare. Durante  
la camminata si potrà ammirare il suggestivo Palau Guell, costruzione modernista di Gaudì. Cena e pernottamento in hotel.

30 settembre
Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento con pullman riservato per visitare il Parc Guell, uno dei simboli di  
Barcellona, inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità Unesco. Progettato agli inizi del Novecento dall'architetto catalano 
Antoni Gaudì, è una delle più belle attrazioni turistiche della Spagna. Pranzo libero e, nel pomeriggio, tempo a disposizione  
per ammirare l’eleganza del Passeig de Gracia con i suoi palazzi signorili. Prima di rientrare in albergo, sosta nel “barrio  
gotico”, dove si possono ammirare gallerie d'arte e palazzi signorili. Cena e pernottamento in hotel

31 settembre
Prima colazione in hotel.  In mattinata partenza per il  rientro a Genova.  Pranzo libero durante il  percorso e arrivo 
previsto in serata.

Quota € 625 (minimo 20 persone) – € 570 (minimo 25 persone)

Supplemento singola € 90

Acconto € 200 a persona entro 08/07

La quota comprende: 3 pernottamenti in hotel 4* con trattamento di mezza pensione, pullman GT riservato 
30 posti, ingresso con audioguida alla Sagrada Familia, ingresso al Parc Guell, un accompagnatore gratuito 
in camera doppia, assicurazione medico bagaglio di base, assistenza di agenzia
La quota non comprende: pranzi, bevande, tassa di soggiorno, ingressi non specificati, mance e tutto 
quanto non espressamente indicato


