Barcellona
&Valencia

6 GIORNI / 5 NOTTI
VOLI SPECIALI
DIRETTI

1° giorno

PALERMO / CATANIA / LAMEZIA TERME LLORET DE MAR

Raduno dei Sigg.ri partecipanti all’aeroporto della città di partenza. Incontro con
il nostro assistente e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza per Barcellona
con VOLO SPECIALE DIRETTO. Arrivo e
operazioni di sbarco. Incontro con assistente, sistemazione in pullman privato
GT e trasferimento in albergo a Lloret De
Mar. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in albergo.

2° giorno

BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Intera giornata: escursione in pullman GT a Barcellona,
con guida di lingua italiana. Simboli della
città sono: la Sagrada Familia, il tempio
della città di Barcellona, è la grande opera
incompiuta di Antonio Gaudì, cattedrale
dell’architettura, la cui costruzione continua grazie allo scultore Subirachs. E il Park
Guell, uno degli insiemi architettonici più
spettacolari di Gaudì; tutta la magia creativa dell’autore si trova concentrata in
questo parco surrealista; all’interno del
parco ha sede la Casa Museo dell’opera
di Gaudì, dove sono esposti suoi disegni
e prototipi di mobili. Pranzo libero. Proseguimento della visita: Plaza Catalunya,
una delle più grandiose piazze d’Europa,
il Passeig de Gracia, viale alberato adornato da opere d’arte quali: Casa Lleo Morera,
Casa Amettler (monumento storico artistico nazionale). Rientro in albergo. Cena
e pernottamento.

3° giorno

BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Intera giornata: escursione in pullman GT a Barcellona,
con guida di lingua italiana. Interessante
da vedere: il Barrio Gotico, la parte più
antica della città, trasformata in zona pedonale per gustare l’atmosfera medievale
che vi regna; tra i monumenti quí spicca
senza dubbio la maestosa Cattedrale. E
ancora, la suggestiva passeggiata lungo
la Rambla, simbolo del cosmopolitismo
di Barcellona, arrivando fino al Porto
Olimpico, dove troviamo l’Acquario piú
grande d’Europa e il Maremagnum. Pranzo libero. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

4° giorno

BARCELLONA – VALENCIA
Prima colazione in albergo. Partenza in
pullman privato GT per Valencia. Arrivo,
trasferimento in albergo e sistemazione
nelle camere riservate. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della città, in
pullman GT con guida di lingua italiana.
Degna avversaria di Madrid e Barcellona,
Valencia è la terza città della Spagna e
una delle più importanti del Mediterraneo. Fino a qualche anno fa luogo visitato
solo da viaggiatori più attenti, dopo la

Coppa America Valencia è diventata famosa in tutto il mondo, con evidenti influenze sull’architettura, l’organizzazione
della città, il numero di presenze turistiche. Di notevole interesse: la Cattedrale,
sintesi di tutta la storia architettonica della città, costruita in un luogo considerato
sacro in cui erano già sorti un tempio romano e una moschea musulmana; la barocca Puerta de Los Hierros, la romanica
Puerta del Palau e la gotica Puerta de los
Apostoles rendono questa chiesa particolarmente bella, impreziosita inoltre dalla
Torre del Miguelete che sovrasta la Cattedrale e che offre una panoramica su tutto
il centro storico. Da non perdere la visita
al Barrio del Carmen, che nel corso della
sua storia millenaria ha svolto funzioni
diverse: da rifugio, a caserma, a luogo
della prostituzione, a centro dell’aristocrazia medievale fino ad essere quartiere
operaio nel 1900. Oggi è uno dei posti più
frequentati della città, sia di giorno che di
notte. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione
• Il programma proposto ed i servizi inclusi sono indicativi.
Richiedeteci le quotazioni.
• È’ prevista n. 01 gratuità per il Professore Accompagnatore ogni 15
studenti paganti, con sistemazione in camera singola

5° giorno
VALENCIA

Prima colazione in albergo. Mattina: visita
di Valencia in pullman GT, con guida di
lingua italiana. La più grande attrattiva
di Valencia è senza dubbio la Città delle
Arti e della Scienza, un enorme complesso, esempio significativo dell’architettura
moderna, che racchiude al suo interno
5 particolari attrazioni: l’Oceanografic,
l’Umbracle, il Palazzo delle Arti, il Museo
della Scienza e l’Hemisfèric. In una predominanza di bianco, ciascun elemento che
compone la Città delle Scienze è costruito secondo uno stile diverso, ma creando
una perfetta armonia d’insieme. Pranzo
libero. Pomeriggio dedicato al proseguimento della visita della città con pullman
GT per eventuali spostamenti. Interessanti sono: La Lonja de la Seda (Mercato della
Seta), nata come emblema dell’età d’oro
di Valencia, è stata il centro delle attività
commerciali e culturali agli inizi del XVI
secolo. Nel 1996 è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco e oggi
sede dell’Accademia Culturale di Valencia.
E ancora: il Mercato Centrale, con i suoi
959 banchi di prodotti freschi e i giardini del Turia, un’oasi di verde e di pace in
pieno centro. Cena e pernottamento in
albergo.

Servizi / Programma
• Viaggio aereo da Palermo / Catania /
Lamezia Terme a Barcellona e ritorno
da Valencia con VOLI SPECIALI DIRETTI.
• Tasse aeroportuali
• Imbarco n. 1 bagaglio in stiva incluso
con franchigia kg. 15 e n. 1 bagaglio
a mano.
• Assistenza di nostro personale
all’aeroporto della città di partenza per
il disbrigo delle operazioni d’imbarco.
• Trasferimenti in pullman GT dall’aeroporto in albergo e viceversa, con assistente di lingua italiana in arrivo.
• Soggiorno in alberghi di categoria 4
stelle: per n. 3 notti a Lloret de Mar e n.
2 notti a Valencia, con sistemazione in
camere con servizi privati, triple e quadruple per gli studenti. Camere singole
per i docenti accompagnatori.
• Trattamento di mezza pensione, con

6° giorno

PALERMO / CATANIA /
LAMEZIA TERME

Prima colazione in albergo. Mattinata
da dedicare alla visita privata della città.
Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Valencia in pullman privato GT.
Disbrigo delle operazioni di imbarco e
partenza per l’aeroporto di Palermo, Catania, Lamezia Terme o Reggio Calabria
con VOLO SPECIALE DIRETTO. Arrivo e
operazioni di sbarco. Termine del viaggio
e dei nostri servizi.
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prima colazione e cena come da programma.
• Acqua in caraffa inclusa
• Pullman GT per le visite e le escursioni come da programma.
• Servizio guida di lingua italiana per
le visite e le escursioni come da programma.
• Polizza assicurativa medico no stop
+ bagaglio.
• Responsabilità civile Generali
Assicurazioni.
• Assistenza in loco dei nostri Uffici
Corrispondenti, con personale di lingua italiana.
• Nostro personale in loco per tutta
la durata del soggiorno
• percentuali di servizio e I.V.A. nella
misura del 22%.
• Documentazione di viaggio.

