Su proposta dell’Agenzia GeRent Travel
Comunicato n° 65 del 9/09/2019

Partenza da Genova in orario e luogo da stabilire. Arrivo in Costa Brava. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata a BARCELLONA con guida locale. Capoluogo della
Catalogna, è una città mediterranea e cosmopolita che racchiude all’interno del tracciato urbano resti romani,
quartieri medievali e le più belle espressioni del Modernismo e delle avanguardie del XX secolo. Non è un
caso che l’UNESCO abbia dichiarato Patrimonio dell’Umanità gli edifici più rappresentativi degli architetti
catalani Antonio Gaudì e Luis Domenech I Montaner. Città di origine romana, la lunga storia e il dinamismo
economico hanno dotato Barcellona di un impressionante retaggio culturale, evidente nella conservazione di
un ricco patrimonio storico artistico e nella capacità di favorire le correnti artistiche più innovative.
Passeggiare per le vie di Barcellona è un’esperienza sempre sorprendente. Le vie pedonali del centro storico,
le aree verdi e lo splendido lungomare dotato di installazioni moderne sono lo specchio del suo spirito
d’integrazione. Barcellona ha saputo riscoprire il proprio passato, ma senza perdere di vista il futuro.
Prima colazione in hotel. Intera mattinata a disposizione per shopping o visite individuali. Pranzo in hotel. Nel
primo pomeriggio trasferimento a Barcellona, tempo libero e cena in ristorante tipico a base di paella e
sangria. Trasferimento per assistere allo spettacolo delle fontane musicali. Rientro in hotel per il
pernottamento.
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Prima colazione in hotel. Trasferimento a FIGUERES per
la visita al celebre Teatro Museo Dalì. Pranzo in
ristorante. Dopo pranzo partenza per GIRONA per la
visita di questa graziosa cittadina. Sul rientro sosta ad
una famosa bodega dove poter acquistare souvenirs.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro a
Genova previsto in tarda serata.

Contributo da detrarre per soci e familiari a carico € 92,00
RIDUZIONI 3°/4° LETTO SU RICHIESTA MA NON PER ADULTI

La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati.
Trattamento di pensione completa bevande incluse dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo. Il 2° e il 4° giorno i pranzi saranno o in ristorante in corso di escursione o con packed lunch
fornito dall’hotel. Animazione serale in hotel. Visite guidate e ingressi come da programma. Assistenza
accompagnatore agenzia.
La quota NON comprende: assicurazioni facoltative, eventuali ingressi a pagamento, la tassa di soggiorno
ove richiesta – escursioni e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE AL VIAGGIO PER I CITTADINI ITALIANI Carta d’identità in corso di
validità

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 2019
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