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B A R C E L L O N A 

Divertimento, arte e architettura! 

dal 18 al 21 agosto  

Programma 
 

GIORNO 1: ITALIA - SPAGNA  

Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti e partenza in pullman Gran Turismo per Barcellona. Pranzo libero 

lungo il percorso. Arrivo in serata in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate.  

Dopo la cena possibilità di passeggiata libera nel centro storico. 

Pernottamento. 
  

GIORNO 2:  BARCELLONA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 

e visita della città di Barcellona: il Barrio 

Gótico, celebre quartiere della città. 

Proseguimento per il palazzo del Municipio e la Plaça del Rei. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Castello de 

Montjuïc ne rappresenta una delle mete turistiche principali della capitale.  

In serata cena in ristorante tipico. 

Rientro in hotel per il pernottamento.  
 

GIORNO 3: BARCELLONA 

Prima colazione in hotel. Al mattino con la guida ci dedichiamo alla visita al distretto dell'Eixample dove si possono 

trovare alcune delle vie e delle piazze più conosciute di Barcellona, come il Passeio de Gràcia, la Rambla de 

Catalunya, un quartiere unico al mondo per struttura, attrazioni turistiche, possibilità di shopping e tanto altro. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata sulle Ramblas, i viali della città che collegano la Plaça Catalunya con il 

porto. Sulle Ramblas si concentra il vero spirito della città. Terminiamo 

la giornata con una sosta alla Sagrada Família per visita esterna.  

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 

GIORNO 4: SPAGNA - ITALIA 

Prima colazione in hotel, partenza per il rientro.  

Arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

 

Documenti 
 

- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

Quota 

Quota individuale € 650,00 in camera doppia 

Supplemento singola € 220,00 

Quota bambini 5-11 anni in camera con due adulti € 500,00 

 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio in pullman G.T.L e a disposizione per tutto il tour 

 Sistemazione in buon hotel  4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione 

 Cena in ristorante tipico 

 Visite guidate come da programma 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Tassa d’iscrizione 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzi, 

bevande, tassa di soggiorno (qualora 

prevista dovrà essere corrisposta 

direttamente all’hotel), extra 

personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota 

comprende" 
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Partenze 

 

05:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

05:15 GHEDI  piazza Roma 

05:20 LENO piazza C. Battisti 

05:30 CREMONA parcheggio distributore Keropetrol via Mantova 145  

 

Partenze con supplemento € 25,00 

 

OSPITALETTO park casello autostradale 

PALAZZOLO s/O casello autostradale 

GRUMELLO DEL MONTE casello aut 

04:20 BERGAMO piazzale Malpensata 

CAPRIATE pensilina autostrada 

TREZZO SULL’ADDA park casello autostradale 

CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn (Torri Anas) 

04:50 MILANO mm Cascina Gobba 

04:50 MILANO mm S. Donato Milanese 

05:20 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

05:35 BASSO LODIGIANO casello aut. (bar Sport) 

05:50 PIACENZA via Caorsana n.70 (Eni Cafè) 

 

Partenze con supplemento € 25,00 con minimo 6 partecipanti 

 

04:10 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 

04:30 MANTOVA park casello autostradale o stazione FFSS 

04:45 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

CHIARI casello aut. Chiari Ovest 

CREMA Macello/Piazza Croce Rossa (fermata bus linea) 

 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


