Agenzia Viaggi
“La Porta delle Meraviglie”
propone:

PROGRAMMA 4 giorni/3 notti
1° GIORNO – sabato 29 ottobre 2022:
ROMA – BARCELLONA
ore 6.30: ritrovo partecipanti presso Aeroporto di Roma
Fiumicino. A seguire operazioni di imbarco. ore 9.05:
partenza con volo compagnia aerea di linea ITA Airways
per Barcellona.
ore 10.55: arrivo aeroporto di Barcellona El Prat, formalità
di sbarco. Trasferimento in pullman riservato in hotel
centrale ubicato nelle immediate vicinanze del Paseo de
Grazia. Sistemazione nelle camere riservate e tempo a
disposizione per il pranzo libero a carico dei partecipanti.
A seguire ritrovo partecipanti e passeggiata di
orientamento con accompagnatore agenzia in direzione
di Las Ramblas il viale più celebre di Barcellona che si
estende dall’elegante Plaça de Catalunya fino a Port
Vell, con la statua di Cristoforo Colombo, oltre la quale si
raggiunge lo specchio del mare. Si costeggeranno la
Plaça Reial e il famoso mercato de La Bouqueria. Tempo
a disposizione per la cena libera a carico dei partecipanti.
Rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO – domenica 30 ottobre 2022: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita guidata attraverso le piazze e I siti più famosi della
città. Nella mattina si raggiungerà la collina di Montjuich
in pullman riservato per ammirare alcune famose
attrazioni come la Fontana Magica e il Palau Nacional,
costruiti in occasione dell’Esposizione Universale di
Barcellona del 1929, il Castello e lo Stadio Olimpico e
godere di uno splendido panorama della città e del
porto. La visita guidata continurà nel centro città
percorrendo il Paseo de Grazia con le splendide opere
architettoniche di Antoni Gaudì la Casa Batillò e la
Pedrera (Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco). Si
proseguirà poi a piedi nel Barrio Gotico, il suggestivo
quartiere medioevale di Barcellona così chiamato per la
presenza al suo interno di numerosi splendidi monumenti
gotici tra cui possiamo menzionare la Catedral de la
Santa Creu, La Chiesa di Santa Maria del Pi e il complesso
monumentale de La Plaça del Rei. Nel corso della
giornata tempo a disposizione per il pranzo libero. Al
termine della visita guidata tempo a disposizione per le
attività individuali. Ritrovo partecipanti e cena in ristorante
turistico centrale. Rientro in hotel e pernottamento.
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3° GIORNO – lunedì 31 ottobre 2022: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Passeggiata a piedi per
raggiungere la Basilica della Sagrada Familia, simbolo di
Barcellona e capolavoro indiscusso di Gaudì che
rappresenta la sintesi di tutta la sua evoluzione
architettonica. La costruzione del tempio, dichiarato
Patrimonio dell’Umanità, iniziò nel 1883 e ad oggi non è
ancora conclusa. Gaudí, consapevole che non avrebbe
finito la sua opera, lasciò i piani del progetto ai suoi
successori e, dalla sua morte nel 1926, il genio modernista
contempla come procede la costruzione dalla sua tomba
situata nella cripta. Ingresso e visita guidata della Basilica.
Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo
libero a carico dei partecipanti. A seguire ritrovo
partecipanti e trasferimento con i mezzi pubblici con
accompagnatore agenzia al celebre Park Güell opera di
Gaudí che ancora una volta non mise freni alla propria
immaginazione durante la progettazione dei giardini e
degli aspetti architettonici del parco, dando vita a opere
come la Scala del Drago, la Sala Ipostila, i Giardini
Austriaci e la Plaza de la Naturaleza, circondata da una lunga panchina avente la forma di un
serpente marino, da cui si può ammirare una vista di Barcellona davvero unica. Al termine della
visita, rientro in centro con i mezzi pubblici, tempo a disposizione per le attività individuali e per la
cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
4° GIORNO – martedì 1 novembre 2022: BARCELLONA - ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Pranzo a
carico dei partecipanti. A seguire ritrovo partecipanti e trasferimento in pullman riservato
all’aeroporto di Barcellona El Prat. Operazioni di imbarco.
ore 16.25: partenza con volo compagnia aerea di linea ITA Airways per Roma Fiumicino.
ore 18,10: formalità di sbarco e rientro nelle sedi di partenza.
N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non prevedibili al momento della programmazione.
Alcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi
previsti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 480,00 (min 25 pax in doppia) - Suppl. singola: € 85,00
LA QUOTA COMPRENDE:
•
Volo aereo A/R compagnia aerea di linea ITA Airways da Aeroporto di Roma Fiumicino a Aeroporto di Barcellona
•
•

El Prat con borsa/zaino e n. 1 trolley 10 kg incluso.
Trasferimenti Aeroporto di Barcellona El Prat/hotel A/R in pullman riservato.
N. 3 notti in hotel centrale categoria 3 stelle ubicato in edificio modernista nelle immediate vicinanze del Paseo de
Gracia, in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione.
N. 1 cena in ristorante centrale con menù turistico.
Tour intera giornata con guida in Italiano come da programma del 30/10/2022.
Biglietto di ingresso e visita guidata alla Basilica della Sagrada Familia.
Accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio.
Polizza medico bagaglio.

•
•
•
•
•
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Biglietto di ingresso al Park Güell: € 10.00 circa (da confermare al momento dell’iscrizione per consentire la
•
•
•

prenotazione).
Gli ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento.
Biglietti per eventuali trasferimenti con mezzi pubblici (bus/metropolitana).
I pasti non menzionati nel programma e gli extra personali.
Quanto non riportato alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI ENTRO IL 27/08/2022 CON ACCONTO DI € 280.00 - SALDO ENTRO IL 15/09/2022

Per info e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie
Tel 3476389913/0872 710019 – info@laportadellemeraviglie.com
www.laportadellemeraviglie.com
DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “LA PORTA DELLE MERAVIGLIE” - AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012 - POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE
N. 8368882 - FONDO DI GARANZIA TUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 40324512000395. Il presente programma è stato redatto conformemente alle
disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084.
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