
BARCELLONA 26-29 MARZO 2020
1 ° GIORNO 26 MARZO: Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di
Roma Fiumicino per le ore 11,00 e partenza con il volo alle 13.35. Arrivo
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO 27 MARZO: Prima colazione in hotel e incontro con la guida
per la visita della città.
La Barcellona medievale 
E` una passeggiata nel cuore del quartiere gotico alla scoperta dei resti della

città romana e medievale. Visiteremo La piazza del Re, la Piazza del comune con resti dell’antica città romana, la
Cattedrale gotica e Santa Maria del Mar (visita esterna). Meta obbligatoria è la Boqueria, il mercato alimentare più
colorato di Barcellona e la famosa Rambla, lo storico viale animato da bancarelle di fiori, musicisti,   pittori e mimi.
Pranzo  e pomeriggio libero. Rientro in hotel per la cena.
3° GIORNO 28 MARZO: Prima colazione in hotel e proseguimento in bus per la visita della città :
Panoramica di Barcellona
La visita che proponiamo è una panoramica della città che include le opere più importanti di Gaudi tra cui il parco
Guell (visita interna), la Basilica della Sagrada Familia (visita interna), il lavoro cui
dedicò tutta la sua vita e il Paseo de Gracia per ammirare le originali facciate della
Casa  Batllò  (esterna)  e  la  Pedrera  (esterna).  Raggiungeremo poi  la  collina  del
Montjuic, famosa per aver ospitato i Giochi Olimpici del 1992, dal quale ammirare
un bellissimo panorama della città,  la Piazza di Spagna,il  recinto della Expo del
1929 per poi continuare verso il Porto Olimpico, la passeggiata marittima con il
monumento  dedicato  a  Cristoforo  Colombo  e  il  quartiere  della  Barceloneta,
antico quartiere dei pescatori. Sosta per il pranzo libero.
Rientro in hotel per la cena.
4° GIORNO 29 MARZO: Prima colazione in hotel e in tarda mattinata trasferimento all’aeroporto di El Prat. 
Partenza alle ore 13.20. Rientro libero a Fabriano.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 495,00
Supplemento singola € 70,00

Assicurazione annullamento € 30,00

La quota comprende:

 Volo Ryanair con bagaglio a mano
 Hotel Ronda House con trattamento di mezza pensione(bevande escluse)
 Visite guidate indicate
 Trasferimento apt/hotel e vv.

La quota non comprende:

 Trasferimento aeroporto di Roma
 Pranzi
 Bevande a cena
 Ingressi 
 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma

Prenotazioni entro il 31.01.2020

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratia UnipolSai 146855819


