
 

Tour operator organizzatore 
KINGHOLIDAYS  

Partenza speciale 31/12 

Quote individuali di partecipazione 

Doppia  euro 580 
 

 

BARCELLONA 
PARTENZA 31/12  - 4 giorni/3 notti 

La quota comprende: 
Volo low cost RyanAir 
1 bagaglio a mano di 10 kg dimensioni 55 x 40 x 

20 cm + una borsa piccola fino a 35 x 20 x 20 cm 
Trasferimenti da e per l’ aeroporto in bus e assi-

stente in lingua italiana 
Pernottamento in hotel 4* in camera doppia stan-

dard 
Trattamento di mezza pensione (3 cene in hotel) 
Visita panoramica di Barcellona con bus e guida 

parlante italiano (3 ore circa) 
Tasse aeroportuali 

Assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende 
 Quota iscrizione € 25 
Costo pratica annullamento Erv  € 25 
Bagaglio extra in stiva 15kg  € 30,60 a persona a 

tratta 
Catering a bordo dell’aereo 
Bevande ai pasti 
Pasti non indicati 
Cenone di capodanno 
Mance ed extra di carattere personale, e tutto 

quanto non espressamente indicato nella voce “la 

quota comprende 

 Operativo voli - soggetto a riconferma  ( Compagnia aerea  Ryanair)   

31/12 Bergamo / Barcellona   08.35 / 10.15 

03/01 Barcellona / Bergamo  19.40 / 21.30  

 
31/12 Bergamo/ Barcellona: partenza dall ’aeroporto di Bergamo con volo low cost per Bar-

cellona. Arrivo e trasferimento con bus e con assistenza per l’hotel.  Sistemazione nelle ca-

mere riservate (se subito disponibili). Pranzo libero. Pomeriggio ritrovo con la guida per la 

mezza giornata di visita della città con bus e guida parlante italiano.  Cena e pernottamento  

in hotel.  

01/01 e 02/01/ 2016 Barcellona :  prima colazione in albergo. Giornate libere per visite 

individuali. Cena e pernottamento in albergo. 

03/01/2016 – Barcellona/Bergamo:  prima colazione in hotel. Check out. Tempo a dispo-

sizione fino al trasferimento in aeroporto. Partenza con volo low cost per Bergamo. 

 
Hotel Catalonia Barcelona Plaza  4* o similare  

L’hotel vanta una splendida posizione su una vista fantastica di Plaza de España, le fontane e 

il Palazzo di Montjüic ed è vicino a numerosi luoghi di interesse. Situato a Plaza España, a 

Barcellona, di fronte al centro commerciale Arenas. A disposizione una piccola sala fitness e 

la Wi-Fi gratuita. La struttura si trova nelle immediate vicinanze della stazione della metropoli-

tana Espanya. Tutte le camere dispongono Wi-Fi gratuita, TV/sat e bagno in marmo con 

asciugacapelli. In loco sono presenti il Filigrana Restaurant che propone la cucina catalana, 

un ristorante giapponese e il Gourmet Corner, che serve cibo tutto il giorno.  

 

Please Give Way Milano, via Fieno tel.02/879031 prenotazioni@pgw.it 


