Pasqua a
BARCELLONA

25/28 Marzo
25 MARZO : PARTENZA – BARCELLONA
H.5.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti e
partenza in autopullman G.T. per la Spagna. Soste lungo il
percorso. Pranzo libero in corso di viaggio. All’arrivo sistemazione
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
26 MARZO : BARCELLONA
Dopo la prima colazione in hotel inizio della visita di Barcellona,
centro culturale ed amministrativo della regione catalana, ospita le
incomparabili opere di Gaudì come la Casa Batlò dal tetto in
maiolica e la particolare Pedrera nella quale i materiali utilizzati
(pietra, vetro, ferro e maiolica) si incurvano dando sinuosità alla
struttura. Ma è la Sagrada Familia l’opera più famosa anche se
incompiuta, un tempio ricco di simbolismi e significati ispirati alla
natura. Proseguiremo con una passeggiata lungo la famosa Rambla,
il viale storico sempre molto frequentato per gli spettacoli e la

musica di strada, con i giocolieri ed i chioschi che vendono simpatici
pappagallini, per raggiungere il mare e qui avremo il tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo con
la visita al cuore della città, il Barrio Gotico, del quale spicca
sicuramente la Cattedrale ed altre costruzioni a testimonianza
dell’importanza di questa antica capitale medievale. Altra opera di
singolare bellezza sempre di Gaudì è il Parc Guell, una città giardino
in cui la natura diventa architettura; ingresso facoltativo (da
prenotare al momento della conferma) per ammirare la
particolare sala delle 100 colonne rallegrate da mosaici, sopra la
quale si trova la Placa Circular, uno spazio ondulato con mosaici
colorati ed una panca ricurva di 152 mt. composta da innumerevoli
elementi quali conchiglie, farfalle, stelle etc.. insomma un giardino
che ha davvero dell’incredibile. Cena in ristorante per degustare la
prelibata Paella accompagnata da Sangria!!!! E dopo cena ci
aspetta lo spettacolo delle FONTANE LUMINOSE DANZANTI!
Ritorno in hotel per il pernottamento.
27 MARZO : BARCELLONA – MONTSERRAT
Dopo la prima colazione partenza per partenza per Monserrat, la
montagna dentata, raggiungibile attraverso piccoli villaggi
pittoreschi della provincia catalana. Situata ad un’altitudine di 1235
m. è meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Visita del Monastero
che ospita la famosa Maroneta, la Madonna Nera. Al termine della
visita ritorno a Barcellona pranzo libero e tempo a disposizione per
approfondire le visite con accompagnatore o per un po’ di tempo
libero, magari per una passeggiata lungo la Rambla con sosta per
ammirare il coloratissimo Mercato della Bouqueria. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
28 MARZO: BARCELLONA – RITORNO
H. 9.00 Dopo la prima colazione in hotel partenza per il viaggio di
rientro verso l’Italia. Soste lungo il percorso. Pranzo libero in corso
di viaggio. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 375,00
(Supplemento camera singola € 110,00) - Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio in autopullman G.T.
- Sistemazione in hotel 3 stelle
- Trattamento di mezza pensione
- Nostro accompagnatore
- Assicurazione di legge

La quota non comprende:
- Ingressi a musei e monumenti
- I pasti esclusi e le bevande
- Tassa di soggiorno da pagare in loco
- Extra personali e quanto non indicato ne “la quota
comprende”
DATA:
Venerdì, Marzo 25, 2016

