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    BARCELLONA SPECIAL   
      

     dal 11.09 al 15.09.14       per min 25 / max 28 pax 

 

 

         

 

 

1° giorno: TORINO – BARCELLONA      11.09 (  viaggio di notte)  

 Partenza  in serata da Torino in autopullman Gran Turismo  verso la Spagna arrivo in mattinata 

 

2° giorno 12.09  BARCELLONA  sistemazione in hotel  

Prima colazione . Mattinata dedicata alla visita guidata della parte storica di Barcellona, costituita dal caratteristico 

Quartiere del Barrio Gotico raccolto intorno alla Cattedrale di Santa Eulalia, patrona della città e dal quartiere de la 

Ribeira, cuore medioevale della Città Vecchia. I due gioielli della Ribeira sono la Chiesa gotica di Santa Maria del Mar, 

dalle altissime navate gotiche e lo scenografico Palau de la Musica Catalana. La visita prosegue poi con la Via Layetana, 

Plaza Catalunya, le Ramblas, Plaza Colon con il monumento a Cristoforo Colombo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

continuazione della visita guidata con la salita sulla collina del Montjuic, dalla quale si può ammirare uno splendido 

panorama sulla città e sul porto. Cena in hotel o ristorante convenzionato . Pernottamento. 

 

3° giorno  13.09  BARCELLONA 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. Pranzo libero. Rientro a Barcellona e ripresa della 

visita guidata. Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta delle meravigliose architetture del geniale architetto Antoni Gaudì 

(1852-1926). Quasi tutta l’opera del Maestro è legata alla capitale catalana, la sola città spagnola dove, tra il XIX e il XX 

secolo, si fosse manifestato un principio di sviluppo industriale, padre di quel modernismo di cui Gaudí si rivelò essere il 

principale esponente in patria. Balconi in ferro a forma di maschera, mosaici dai mille colori, tetti e verande dalle forme 

sinuose caratterizzano gli edifici progettati da Gaudì come le case Battlò e Millà (esterni) e il Parco Guell, fantasmagorica 

città giardino che domina Barcellona. Ma il vero capolavoro è senz’altro la Cattedrale della Sagrada Familia, che esprime 

al meglio il talento del grande architetto catalano. Rimasta incompiuta alla morte del Maestro nel 1926, è stata 

consacrata da Papa Benedetto XVI solo il 7 Novembre 2010. Cena e pernottamento. In serata possibilità di assistere ad 

uno spettacolo di Flamenco (facoltativo ed in supplemento). 
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4° giorno 14.09  BARCELLONA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla scoperta della parte moderna di Barcellona, 

sviluppatasi nella zona mare in occasione delle Olimpiadi del 1992. Si potranno ammirare il litorale nuovo, il Porto 

Vecchio, la Barcelloneta, il Porto Olimpico, la zona Forum e, risalendo il tratto più nuovo della Diagonal, si raggiunge 

l’edifi cio della Torre Agbar per terminare con il Parco della Cittadella, il più vasto spazio verde della città. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. Cena e partenza per  l ‘Italia , arrivo a Torino in mattinata  

 

5° giorno 15.09  TORINO 

Arrivo a Torino in mattinata 
 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA     € 499 ,00  

SUPPLEMENTO SINGOLA                                                                       €    80,0 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 

 Pullman G.T.  a disposizione per tutto il tour  

 Vitto e alloggio per due autisti in pensione completa 

 Sistemazione in camera doppia in hotel ****/***   con  trattamento di mezza pensione  pasti in hotel o ristoranti 

convenzionati  

 Pedaggio stradale internazionale  

 Parcheggi  

 Visite guidate come da programma  

 Accompagnatore  e assistenza per tutta la durata del viaggio  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

 

 Assicurazione medico bagaglio € 6,00 

 Assicurazione medico bagaglio + annullamento  da  14,00 

 Ingressi 

 Bevande ai pasti  

 Tutto ciò non espressamente  indicato alla voce la quota comprende  

 Tassa di soggiorno si paga direttamente in hotel al momento del check in  

 

NB: PREZZO VALIDO PER  min 25 PAX/ max 28 PAX   

 

 

 

 

 

Per prenotazioni, informazioni, rivoglersi: 

 

Ufficio Turismo - via Sacchi 63 Tel. 011 19772487  

Segreteria c.so Rosselli 153 Tel. 011 5683138 

 

 

 

 

 


