Barcellona

6 GIORNI / 5 NOTTI
VOLI SPECIALI
DIRETTI

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

4° giorno

BARCELLONA

1° giorno

PALERMO / CATANIA / LAMEZIA TERME
– BARCELLONA

Raduno dei partecipanti all’aeroporto di
Palermo, Catania, Lamezia Terme.
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 e trasferimento in albergo in pullman privato
GT. Sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero. Pomeriggio libero da dedicare alla visita privata della città. Interessante il Porto Olimpico, dove troviamo
l’Acquario piú grande d’Europa e il Maremagnum. Cena e pernottamento.

2° giorno

BARCELLONA

Prima colazione in albergo. Intera giornata libera da dedicare alla visita privata della città. Interessante da visitare il “Barrio
Gotico”, la parte più antica della città. Dello splendore architettonico del gotico vi
sono varie testimonianze. Oggi il quartiere è stato trasformato in zona pedonale,
cosicché si può gustare in tutta tranquillità l’atmosfera medievale che regna in
questi vicoli. Notevoli sono: la Cattedrale, la cui costruzione fu iniziata nel 1298
sui resti dell’antica chiesa romanica del
1058; è un vero museo. Suggestiva una
passeggiata lungo la Rambla, simbolo
del cosmopolitismo di Barcellona. Pranzo
libero. Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno

BARCELLONA

Prima colazione in albergo. Intera giornata libera da dedicare alla visita privata
di Barcellona. 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. Plaza Catalunya, una delle più
grandiose piazze d’Europa. E ancora: il
Passeig de Gracia, viale alberato adornato
da opere d’arte quali: Casa Lleo Morera,
Casa Amettler. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.

Prima colazione in albergo. Intera giornata libera da dedicare alla visita privata
di Barcellona. Interessante da vedere
Monjuic, la “montagna dei giudei”, ricca di
giardini. Questa collina a picco sul mare
(174 metri), é uno dei luoghi più caratteristici di Barcellona. Dal XVII secolo sulla
sua cima si erge un castello che per molto
tempo fu una temuta prigione. Il Castello
de Montjuic è un antico arsenale militare,.
Le sue muraglie sono testimoni storici di
una gran quantità di fucilazioni; il castello
non fu creato come difesa per la città, ma
come punto d’attacco e bombardamento
strategico in caso di ribellione civile; nel
1960 fu ceduto alla città per convertirlo
in museo militare; offre una spettacolare
vista sul Mediterraneo, la Font Magica,
gigantesco complesso di fontane; lo Stadio Olimpico, uno dei simboli della nuova
Barcellona; e il Poble Espanol, riproduzione in scala ridotta di diverse città spagnole. Pranzo libero. Cena e pernottamento
in albergo.

5° giorno

BARCELLONA

Prima colazione in albergo. Intera giornata libera da dedicare alla visita privata di
Barcellona. Plaza de Catalunya, una delle
più belle e grandiose piazze d’Europa, con
aiuole e una splendida fontana decorata
da statue, che di notte offre un fantastico
gioco di luci ed acqua; ospita le sedi di
varie banche e del grande magazzino “El
Corte Ingles” e rappresenta un importante nodo di collegamento tra le Ramblas
e il Paseo de Gracia. Proseguendo verso
nord, si percorrerà il Passeig de Gracia,
splendido viale alberato, elegante e ricco
di negozi; lungo il percorso, si ammireranno: Casa Lleo Morera, una delle opere più
rappresentative dell’architettura floreale
edificata da Montaner fra il 1902 e il 1906,
spettacolare per la ricchezza di elementi decorativi (visita solo esterno). Casa
Battlò, uno degli edifici più emblematici
del Paseo de Gracia, Casa Milá (detta la
Pedrera), ultimo edificio di appartamenti
costruito da Gaudì e dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in albergo.

Servizi / Programma
• Viaggio aereo da Palermo, Catania,
Lamezia Terme a Barcellona e viceversa
con VOLO SPECIALE DIRETTO
• Tasse aeroportuali
• Imbarco n. 1 bagaglio in stiva incluso
con franchigia kg 15 + n. 1 bagaglio a
mano.
• Assistenza di nostro personale all’aeroporto di partenza per il disbrigo delle
operazioni d’imbarco.
• Trasferimenti in pullman GT dall’aeroporto all’albergo e vv, con assistente di
lingua italiana in arrivo
• Soggiorno in Hotel tre / quattro stelle
a Barcellona città, con sistemazione in
camere con servizi privati, triple e quadruple per gli studenti e in camere singole per i Professori Accompagnatori.

6° giorno

BARCELLONA – PALERMO / CATANIA /
LAMEZIA TERME

Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Barcellona in pullman
privato GT. Disbrigo delle operazioni
di imbarco e partenza per l’aeroporto
di Palermo, Catania, Lamezia Terme con
VOLO SPECIALE DIRETTO. Arrivo e operazioni di sbarco. Termine del viaggio e dei
nostri servizi.
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• Trattamento di mezza pensione
con prime colazioni e cene in albergo, come da programma.
• Acqua in caraffa inclusa
• Polizza assicurativa medico no stop
+ bagaglio.
• Responsabilità civile Generali
Assicurazioni.
• Assistenza del nostro Ufficio Corrispondente a Barcellona.
• Nostro personale in loco per tutta
la durata del soggiorno
• Numero di cellulare di emergenza
attivo per tutta la durata del viaggio.
• percentuali di servizio e I.V.A. nella
misura del 22%.
• Documentazione di viaggio.

