Costa Brava

6 GIORNI / 5 NOTTI
VOLI SPECIALI
DIRETTI

3° giorno

BARCELLONA - MONTSERRAT

1° giorno

PALERMO/CATANIA/LAMEZIA TERME –
BARCELLONA – BANYOLES – LLORET DE
MAR o CALELLA

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

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 con
franchigia kg 15 + n. 1 bagaglio a
mano.
• Assistenza di nostro personale all’aeroporto di partenza per il disbrigo delle
operazioni d’imbarco.
• Pullman privato GT per i trasferimenti
dall’aeroporto all’albergo e viceversa.
• Assistente di lingua italiana per il trasferimento dall’aeroporto all’albergo e
viceversa.
• Soggiorno in albergo di categoria 4
stelle a Lloret De Mar, con sistemazione in camere con servizi privati, triple
e quadruple per gli studenti e singole
per i Professori accompagnatori

Raduno dei 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 nostro
assistente e trasferimento in pullman privato GT a Lloret De Mar o Calella. Arrivo
in albergo e pranzo. Sistemazione nelle
camere riservate. Pomeriggio dedicato
all’escursione in pullman privato GT al
Lago di Banyoles e a Besalu. Banyoles,
si trova in una vasta pianura ed ha piú o
meno la forma di un otto. Le sue acque
provengono dal sottosuolo ed alimentano 5 ruscelli; proseguimento per Besalu,
capitale di un feudo che fece parte della
Marca Spagnola di Carlo Magno dall’ottavo al nono secolo. Il ponte fortificato di
Besalu, con i suoi ballatoi merlati e le due
chiese di Sant Vincent e Sant Pere sono i
principali punti da visitare oltre alle rovine del Convento di Santa Maria. Rientro
in albergo per la cena e il pernottamento.

2° giorno
• Trattamento di n. 3 pensioni complete + n. 2 mezze pensioni in albergo, come da programma
• Acqua minerale ai pasti.
• Pullman privato GT per le visite e le
escursioni, come da programma.
• Polizza assicurativa medico no stop
+ bagaglio.
• Responsabilità civile Generali
Assicurazioni.
• Assistenza del nostro Ufficio Corrispondente, con personale di lingua
italiana.
• Assistenza di nostro personale in
loco per tutta la durata del soggiorno
• Percentuali di servizio e I.V.A. nella
misura del 22%.
• Documentazione di viaggio.

GERONA - LLORET DE MAR o CALELLA

Prima colazione in albergo. Mattina:
escursione in pullman GT a Gerona, Le
strette stradine medioevali, interrotte da
frequenti rampe di scale che seguono il
dislivello del terreno, costituiscono gran
parte del fascino di Gerona. Fra i monumenti storici sono la Cattedrale, famosa
per la sua immensa navata di 23 metri
di larghezza è la piú ampia del mondo,
domina la città dalla cima di 90 gradini;
i bagni arabi e un antico ed incantevole
quartiere ebreo. Rientro in albergo per
il pranzo. Pomeriggio libero da dedicare
alla visita privata di Lloret de Mar, località
turistica per eccellenza, paragonabile alla
nostra riviera romagnola per strutture
e infrastrutture. Degni di nota la Cattedrale e il Castello; o Calella, è una delle
mete turistiche più famose della Costa
Brava-Maresme, incastonata in un paesaggio unico, con intorno il Parco Naturale del Montnegre y Hortsavinyà e davanti
un’immensa spiaggia. Dista solo pochi
chilometri da Barcellona e dalle principali località della Costa Brava. Ha una vita
molto intensa e un’offerta di divertimento
adatta alle esigenze di tutti. Il centro cittadino ruota intorno alla chiesa Santa Maria, da cui parte un’intricata rete di strade
strette e rettilinee. Ha anche delle passeggiate molto belle: immancabile la salita al
simbolo della città, il faro, costruito nel
1859. Cena e pernottamento in albergo.

9

Prima colazione in albergo. Intera giornata: escursione in pullman GT a Montserrat e Barcellona. Si inizia con la visita
del monastero di Montserrat (Monte Segato), così chiamato per l’aspetto della
suggestiva montagna che lo sovrasta; è
consacrato alla Vergine con il Bambino,
denominata la Moreneta. Pranzo libero.
Proseguimento per la visita privata di
Barcellona. Interessante il Barrio Gotico,
la parte più antica della città e di gusto
medievale, con l’imponente Cattedrale
e la Casa de la Ciutat, sede dell’attuale
Comune di Barcellona. Suggestiva una
passeggiata lungo la Rambla, simbolo
del cosmopolitismo della città. Rientro a
Lloret De Mar. Cena e pernottamento in
albergo.

4° giorno

BARCELLONA

Prima colazione in albergo. Mattina:
escursione in pullman privato GT a Figueres, caratteristica la Rambla, “teatro”
delle consuete passeggiate degli abitanti
di questa località, famosa soprattutto per
avere dato i natali al rinomato pittore Salvador Dalì. Omaggio a questo grande artista è il Museu Dalì, allestito in un vecchio
teatro accanto all’originale Torre Galatea
color ocra, dove Dalí visse fino al 1989,
anno della sua morte. La notevole collezione Dalí comprende una Cadillac d’epoca ricoperta d’edera ! Al centro del museo
è inserita la pietra tombale dell’artista. Interessante inoltre il Museo dell’Empordà,
dedicato all’arte e alla cultura della regione. Rientro in albergo per il pranzo. Pomeriggio: escursione in pullman privato GT
a Tossa de Mar. Le mura medievali della
cittadina, s’incastrano in una rupe a picco
sul mare. Rientro a Lloret De Mar. Cena e
pernottamento in albergo.

5° giorno

BARCELLONA

Prima colazione in albergo. Intera giornata: escursione a Barcellona in pullman
privato GT. Simboli della città sono: la Sagrada Familia, grande opera incompiuta
di Gaudì; il Park Guell, uno dei capolavori
architettonici di Gaudì.; 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 (monumento
storico artistico nazionale), Casa Battlò
(progettata da Gaudì), Casa Milà, detta la
Pedrera (costruita da Gaudì e dichiarata
patrimonio UNESCO). Pranzo libero. Rientro a Lloret De Mar. Cena e pernottamento in albergo.

6° giorno

BARCELLONA - PALERMO / CATANIA /
LAMEZIA TERME

Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Barcellona in pullman
privato GT con assistente. Disbrigo delle
operazioni di imbarco e partenza per la
città di destinazione con VOLO SPECIALE
DIRETTO. Arrivo e operazioni di sbarco.
Termine del viaggio e dei nostri servizi.

