BARCELLONA: TAPAS E DIVERTIMENTO IN CATALUNYA
“Fuga d’autunno verso il mare di Spagna”
Dal 31 Ottobre al 03 Novembre 2019
Piccoli vicoli ricchi di un’orgogliosa tradizione e passione che trasmettono allegria e spensieratezza.
Ampie spiagge piene di girovaghi in cerca di ispirazione
che solo il mare sa trasmettere.
Bizzarri monumenti che traggono ispirazione dal genio e dalla sregolatezza.
Mercati rumorosi e vivaci, piazze ricche d’artisti che si uniscono in un contesto unico.
Monserrat, luogo di rifugio e pace, contrasta ed equilibra ogni cosa.
Un viaggio alla ricerca del divertimento e della serenità per lasciarsi ispirare dalle emozioni.
Giovedì 31 Ottobre
AIX-EN-PROVENCE - BARCELLONA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Francia con arrivo ad Aix-en-Provence nella tarda
mattinata. Pranzo libero e tempo a disposizione nel centro storico, famoso per la dolcezza del clima e
per la sua incomparabile luce che ha ispirato Cezanne. In seguito sarà raggiunta Barcellona per la cena
e il pernottamento.
Venerdì 01 Novembre
BARCELLONA - PARC GÜELL
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata dei monumenti principali della capitale catalana ricca di
tesori artistici e di tradizioni secolari. Pranzo libero in una delle tipiche bodegas del centro storico prima
di raggiungere il meraviglioso Parc Güell, uno dei simboli di Barcellona. Situato sulla collina El Carmel
fu commissionato all’architetto Antonio Gaudí da Eusebi Güell che desiderava creare un parco elegante
dal quale poter ammirare la città dall’alto. Dopo la visita guidata rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
Sabato 02 Novembre
MONTSERRAT - BARCELLONA
Dopo la prima colazione partenza per la visita del Monastero di Montserrat, eremo montano di monaci
benedettini di una bellezza spettacolare, che custodisce al suo interno la statua della Madonna Nera.
I panorami, che permettono di ammirare le più inusuali formazioni rocciose che circondano il
monastero, sono semplicemente mozzafiato. In seguito si farà ritorno a Barcellona per il pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per attività individuali prima della cena e del pernottamento in hotel.
Domenica 03 Novembre
ARLES - MENTONE
Dopo la prima colazione partenza per la Francia con arrivo ad Arles nella tarda mattinata. Pranzo libero
e breve visita del nucleo storico della tipica cittadina provenzale ricca di monumenti romani e
medievali. In seguito sosta a Mentone, splendida cittadina dal clima mite, per una breve visita, prima
dell’inizio del viaggio di rientro che, dopo l’opportuna sosta tecnica, si concluderà in serata nei luoghi
stabiliti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Se prenoti entro il 02 Settembre € 490,00
Dal 03 Settembre € 530,00
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Barcellona e Parc Güell
Ingresso Parc Güell
Assistente Zugotour dall’Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento non specificati e
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI
Camera singola
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa
RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%
DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata e in corso di validità.
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€ 100,00
€ 20,00

