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Partenza da Genova con pullman GT, soste lungo il percorso e arrivo all’hotel ****
La Grande Motte situato nell’omonima località. Tempo a disposizione per breve
visita della città, cena in ristorante adiacente all’hotel e pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza per Barcellona. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo all’Hotel**** Zenith di Barcellona, sistemazione nelle camere e tempo libero
a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel, mattinata dedicata al tour in pullman di Barcellona con
guida locale; da non perdere: la Sagrada Familia, il monumento più rappresentativo
della città, capolavoro dell'architetto
Antoni Gaudí, massimo esponente del
modernismo catalano, di cui si potranno

ammirare altre particolari costruzioni
nel Paseo de Gracia e nel popolare
Parco Güell: se siete stressati, arrabbiati, tristi, o avete
semplicemente bisogno di staccare la spina ed essere catapultati nel mondo delle
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favole, il Parc Güell (opera anch’essa di Antoni Gaudí) è decisamente il posto ideale.
Dopo aver camminato per una breve ma ripida salita due casette, come quelle in
marzapane di Hansel e Gretel, vi segnaleranno che siete arrivati al parco.
Attraversando le casette e risalendo la scalinata, vi troverete di fronte alla
Lucertola/Mosaico più famosa al mondo; si prosegue poi attraverso il Tempio
Dorico (una foresta di 88 colonne), dirigendosi verso una galleria che, con le sue
colonne attorcigliate e il tetto, crea l’effetto di un chiostro sotto le radici degli alberi.
Risalendo la scalinata, arriverete nel luogo dove si trova la principale attrazione del
parco: il Banc de Tracadis, una lunghissima panchina rivestita di ceramica realizzata
dall’architetto più vicino a Gaudí, Josep Maria
Jujol. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento e visita con
accompagnatore a Montserrat (situato a circa 50
km da Barcellona), celebre complesso monastico
fondato nel 1205; all’interno della Basilica si
trova la statua romanica della Madonna Nera
patrona della Catalunya, detta “moroneta”
proprio per il suo colore. Il colpo d’occhio che si
gode dall’alto sulla Sierra è imperdibile e dalle mille conformazioni.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di: Barrio Gotico, un
quartiere fitto di strade e di piazze su
cui si affacciano i palazzi e le chiese
che incarnano gran parte della storia
medioevale della città, come ad
esempio la Cattedrale, una delle
espressioni più alte del gotico
catalano;
Montjuic,
una
vera
montagna in mezzo alla città,
valorizzata
con
l’Esposizione
Universale del 1929 e le Olimpiadi del
1992, oggi punto focale del turismo
cittadino grazie soprattutto ai panorami
indimenticabili che offre sulla città sia di giorno sia di sera, quando la fontana Font
Magica si anima regalando un magnifico spettacolo di luci e colori; le Ramblas,
punto di ritrovo del passeggio cittadino con le sue coloratissime bancarelle di
venditori e il caratteristico mercato della Boqueria e Plaza Catalunya. Pranzo libero
e pomeriggio dedicato allo shopping. In serata rientro in hotel per cena e
pernottamento.
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Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro in Italia.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 185,00

GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DI 35 PARTECIPANTI

viaggio in pullman GT – guida per le visite
previste dal programma (2 mezze giornate) – sistemazione in hotel a La Grande
Motte durante il viaggio di andata con cena (bevande escluse) e pernottamento sistemazione in hotel a Barcellona con trattamento di mezza pensione incluse
bevande ( ½ vino, acqua minerale a persona) – secondo autista per il viaggio di
ritorno – accompagnatore d’agenzia.
pranzi, mance, tasse turistiche da
pagare in hotel ed extra di carattere personale – bevande in hotel in Francia –ingressi
a pagamento (es. Sagrada Familia € 17, Cattedrale € 5, Parc Guell € 7, funivia di
Montserrat € 10 A/R) - visite facoltative – assicurazione annullamento viaggio
(facoltativa da richiedere alla prenotazione, con supplemento) – tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Penali e rinunce:
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla
L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV
D. lgs 111/95.
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata
la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).

I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2016

