BARCELLONA – COSTA MARESNE – COSTA BRAVA

6 GIORNI CON VOLI LOW COST O
DI LINEA O CHARTER
DA PALERMO – CATANIA – TRAPANI
PARTENZE TUTTO L'ANNO
1° Giorno: CATANIA o PALERMO o TRAPANI – BARCELLONA
- GIRONA.
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Incontro con
un nostro assistente e disbrigo formalità d'imbarco. Partenza per
Barcellona con volo diretto o con scalo. Arrivo a Barcellona o a
Girona. Sistemazione in pullman e partenza per l’escursione a
Girona, situata sulle rive dei fiumi Ter e Onyar, città ricca di
splendidi monumenti risalenti ad un susseguirsi di varie culture.
Visita della città: la Cattedrale, il Palazzo Episcopale, il Quartiere
Arabo. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: FIGUERES - MUSEO DALI’ - TOSSA DE MAR oppure
il Triangolo di DALI'.
Prima colazione in hotel. Partenza per Figueres. Arrivo e visita del
museo Dalì. Rientro in hotel per il pranzo oppure cestino lunch.
Nel pomeriggio escursione a Tossa de Mar tipico e panoramico
paesino della Costa Brava, con un’imponente fortezza medievale.
Arrivo e visita. OPPURE Potlligat con la casa rifugio di Dalì e
Pubol con il castello GALA-DALI'. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° Giorno: BARCELLONA.
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per Barcellona,
bellissima città capitale della Catalogna. Visita della città: Avenida
Diagonal, Piazza di Spagna, Montjuic, Monumento a Cristoforo
Colombo, Arco di Trionfo. Pranzo con cestino lunch. Nel
pomeriggio visita della famosa Rambla e Plaça de Catalunya,
Cattedrale, Barrio Gotico. Rientro in albergo. Cena e
pernottamento.
4° Giorno: BARCELLONA.
Prima colazione in albergo. Partenza per Barcellona. Visita della
città e delle opere del Gaudì: Sagrada Familia, Casa Pedrera,
Parco Güell. Pranzo con cestino lunch. Proseguimento della visita.
Possibilità di visitare il museo della scienza CAIXA interattivo.
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
5° Giorno: BARCELLONA.
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di LLoret
o Calella. Pranzo in hotel. Alle ore 15,00 partenza per Barcellona.
Visita del Pueblo Espanol con cena all’interno del pueblo o
all’hard rock cafe. Visita della fontana illuminata e tour by night.
Rientro in albergo. Pernottamento.
6° Giorno: BARCELLONA - PALERMO o CATANIA o TRAPANI.
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Sistemazione in
pullman e trasferimento all’aeroporto di Barcellona o Girona.
Operazioni di imbarco. Sistemazione sul volo per la destinazione
scelta. Arrivo. Fine dei nostri servizi.

L'offerta comprende:
Viaggio aereo con volo di linea, low cost Palermo o Catania o
Trapani – costo variabile a seconda della disponibilità al
momento dell’emissione dei biglietti;
Franchigia bagaglio secondo il vettore utilizzato;
Pullman G.T. a disposizione per l’intero viaggio per trasferimenti,
visite ed escursioni come da programma;
Sistemazione presso Hotel 3*** Sup/4 stelle al centro di LLORET
DE MAR (tipo hotel di catena TOP) oppure a CALELLA 40 km
da Barcellona (hotel Calella Palace) in camere triple e quadruple
per gli studenti, più una singola ogni 15 paganti per i docenti;
Trattamento di pensione completa con pasti come da programma
(pasti a buffet in hotel):
acqua minerale ai pasti, vino per i professori;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre attivi;
Certificazione ISO 9001:2008;
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
Assicurazione Generali R.C.T. + R.C.O. massimale da
€ 5.000.000,00;
Iva tasse e percentuali di servizio;
Assicurazione medico no stop + bagaglio;
N. 1 gratuità ogni 15 paganti in singola incluse le tasse
aeroportuali;
L'offerta non comprende:
Facchinaggi, cauzione € 20/30 (restituibile a fine soggiorno), tassa
di soggiorno oltre i 16 anni circa 1 euro a notte a persona a
seconda della categoria dell’hotel, ingressi, guide, extra in genere,
quant’altro non espressamente indicato nella voce "La quota
comprende”.
Supplementi - Ingressi Consigliati:
Museo Dali’ € 8,00 circa
Sagrada Familia € 11,00 circa
Museo della Scienza CAIXA € 5,00 circa
Parco Güell € 8,00 circa
Pueblo Espanol € 7,00 circa
Servizi guida
Intera giornata € 200,00 circa
Mezza giornata € 160,00 circa
Sostituzione del cestino lunch con pranzi in ristorante € 8,00 per
persona a pasto

