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11-14 2020APRILE
Un viaggio unico in terra catalana nei luoghi di Gaudì e Picasso.

Parco Guell, Palazzo della musica catalana, Sagrada Familia,
Hospital de Santa Creu i San Pau, Casa Milà, Casa Battlò,

Museo Picasso, Barceloneta, collina di Montjuic
e la famosissima Rambla.

Tutto quello che non hai mai visto e vorresti vedere a Barcellona:

SABATO 11APRILE 2020

DOMENICA12APRILE 2020 (PASQUA)

Ore 05.30 Ritrovo dei signori partecipanti ad ImolaAUTOSTAZIONE PENS. 1
Ore 05.45 Ritrovo a Castel San Pietro (Arlecchino).
Partenza con pullman per il Trasferimento in aeroporto a Bologna. Disbrigo
delle formalità d'imbarco e partenza con volo VUELING per Barcellona.
All'arrivo, incontro con la guida e trasferimento in città con pullman riservato.

sulla capitale della Catalogna iniziando dalla monumentale
, porta d'accesso della città, caratterizzata dall'imponente

figura del e dalla . Si proseguirà poi sulla
, autentico polmone verde della città e un punto di

riferimento per la cultura, lo sport e lo svago dove si svolsero i giochi olimpici
nel 1992. Pranzo in ristorante.
Barcellona è la città simbolo del Modernismo spagnolo e il suo interprete
principale è l'architetto Antoni Gaudì. La città non sarebbe la stessa senza
l'impronta unica e peculiare lasciata dall'architetto artista. Una di queste
attrazioni è il : un complesso magico e fiabesco, caratterizzato da
un'atmosfera suggestiva e surreale, ricco di sculture imprevedibili realizzate
con materiali d'ogni tipo.
Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera.

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e passeggiata al ,
nucleo medievale della città che racchiude tra i più significativi monumenti e
luoghi della città: la con il prezioso chiostro, ,

, e , .
Proseguiremo la passeggiata sulla famosa , passando per il mercato
de , e ingresso al bellissimo .
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita alla , capolavoro di Gaudì e
monumento simbolo della città per le sue spettacolari torri e facciate che
raccontano il vangelo in pietra e ceramica. Si prosegue la visita con l'antico

, i cui giardini sono delle vere oasi
colorate e i padiglioni, ristrutturati di recente, sono un esempio del modernismo
catalano e dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.
Cena in ristorante. Rientro in hotel.

Giro panoramico
Plaza de Espanya

Palazzo Nazionale Fontana Magica
collina del Montjuic

Parco Guell

Barrio Gotico

Cattedrale Carrer del Bisbe
Palau de la Generalitat Plaza del Rey Palacio Real Plaça Sant Jaume

Rambla
"La Bouqueria" Palazzo della Musica Catalana

Sagrada Familia

Hospital de la Santa creu i de San Pau

PARCO GUELL

BARRIO GOTICO

RAMBLA

HOSPITAL DE LA SANTA CREU



ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO � 300), SALDO ENTRO 10/03/20
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QUOTA INDIVIDUALE

pacchetto INGRESSI

IN CAMERA DOPPIA:

:

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA:

765, �

135, �

00

00

180, �00

Minimo 25 partecipanti

ANDATA 11/04

RITORNO 14/04

Bologna ore 08:30 - Arrivo a Barcellona ore 10:10

Barcellona ore 14:35 - Arrivo a Bologna ore 16:15

Operativo volo

LUNEDI' 13APRILE 2020 (PASQUETTA)

MARTEDI' 14APRILE 2020

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita delle due
Case simbolo di Gaudì:
Casa Milà e Casa Batllò.

soprannominata "La Pedrera" deriva dal suo aspetto
esterno, che vede un grande utilizzo della pietra, prevalentemente
per la progettazione della facciata e dei balconi; inserita nell'elenco
del patrimonio mondiale nel 1984.

è la più originale delle realizzazioni dell'architetto
Gaudì a Barcellona; facciata policroma decorata di ceramica e di
vetro, tetto ondulando allegoria di santo Giorgio che uccide il drago.
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del :
il Museo è un punto chiave per conoscere gli anni della formazione
di Pablo Picasso; aperto nel 1963, esso rivela anche la sua profonda
relazione con la città di Barcellona, plasmata durante la sua
giovinezza e adolescenza. Il genio del più famoso artista spagnolo si
rivela attraverso oltre 4000 lavori che formano la collezione
permanente. Cena in ristorante, a seguire

Rientro in hotel.

Prima colazione in hotel e mattinata libera a disposizione per gli
ultimi acquisti.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Vueling delle ore
14:35. Arrivo a Bologna alle ore 16:15; proseguimento in pullman
per Imola.

Casa Milà

Casa Batllò

Museo Picasso

visita della città by
night.

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa
subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi

CASA MILA’

CASA BATTLO’

MUSEO PICASSO

La quota comprende:

La quota non comprende:

- trasferimento in pullman privato da Imola all'aeroporto di
Bologna e viceversa
- voli Vueling Bologna/Barcellona/Bologna in classe turistica
incluse tasse, bagaglio a mano
- bagaglio in stiva di max. 15 kg per persona
- tasse aeroportuali
- guida locale
- pullman per le escursioni come da programma
- Sistemazione in hotel di categoria 3* (zona centrale)
con trattamento di pernottamento e prima colazione
- Pranzo del primo giorno in ristorante
- Cena di Pasqua e Pasquetta in ristorante
-Assicurazione medico - bagaglio;
-AccompagnatoreAgenzia Viaggi Santerno

Ingressi indicati a parte da saldare in agenzia, le bevande,
facchinaggio, mance ed extra personali, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce "La quota comprende".

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione
contro spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

Parco Guell, Palazzo della Musica Catalana, Sagrada Familia, Hospital de
la Santa creu i de San Pau, Casa Milà, Casa Batllò, Museo Picasso.

STESSO FUSO ORARIO
DELL’ITALIA EURO

PASSAPORTO O
CARTA D’IDENTITA’


