
             
    

  Speciale New Year Costa Brava   
29/12 – 02/01 (5gg/4nts) 

 

 

Speciale New Year Costa Brava                                Capodanno 2022                     

29/12-02/01 (5gg/4nts) 

VOLI DIRETTI VUELING DA CATANIA  

CTA 15:15 - BCN 17:30/ BCN 12:25 - CTA 14:30 

 

29 dicembre: Catania/Barcellona/Lloret de Mar (Costa Brava) 

Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno 2.30h prima della partenza, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza. Arrivo a Barcellona e trasferimento in Costa Brava. Sistemazione in hotel. Cena in 

hotel. Dopo la cena previsti animazione e balli. Pernottamento.  

30 dicembre: Lloret de Mar (Costa Brava) 

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione nella rinomata località turistica nella costa brava. 

Possibilità di escursione facoltativa dedicata alla visita guidata di Barcellona, vibrante capitale della 

Catalogna, all’avanguardia in tutti i settori: dall’economia, al teatro, al design che alterna il gotico al 

Modernismo. Si potrà notare nel quartiere Gotico l’imponente Cattedrale di stile gotico con le sue massicce 

guglie, per poi spostarsi all’Eixample, nel cui quartiere si vedrà l’esterno della Sagrada Familia, opera 

incompiuta del grande architetto Gaudì. Box pranzo. Proseguimento con una passeggiata su La Rambla, il 

viale più animato della città con una miriade di caffè, ristoranti, artisti di strada e locali di ogni genere. Si 

prosegue con la Plaza Catalunya, il Paseo de Gracia con le case di Gaudì, la nuova Barceloneta e il parco di 

Montjuic, che offre una splendida vista panoramica della città. Rientro in hotel. Cena e dopo cena previsti 

animazione e balli. Pernottamento. 

31 dicembre: Lloret de Mar (Costa Brava)  

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti. Possibile escursione facoltativa in 

mattinata dedicata alla visita di Girona, antica ed affascinante città della Catalunya, sede episcopale 

dell’omonima provincia alla quale appartiene l’intera Costa Brava, ultima provincia della Catalogna prima del 

confine con la Francia. Stretta nella morsa tra la cultura francese da un lato e quella castigliana dall’altro, è 

diventata un caposaldo della cultura catalana. Caratteristiche le case color pastello del XIX secolo lungo il Rio 



Onyar, le numerose stradine del Call, uno dei quartieri ebraici meglio conservati della Spagna. Nella città si 

notano tra gli altri, l’esterno della grandiosa Cattedrale, costruzione iniziata dopo l’anno Mille e che nel corso 

del tempo ha subito varie modifiche; basti pensare che l’impianto originario era previsto in stile romanico, ma 

alcune parti finirono per rispecchiare lo stile gotico. Unica la posizione che dall’alto di una lunga scalinata, 

domina la piazza più suggestiva della città. Rientro. Pranzo in hotel. Cenone di fine anno con musica con DJ, 

balli e cotillon presso l’hotel. Pernottamento. 

01 gennaio: Lloret de Mar (Costa Brava) 

Prima colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo speciale per il capodanno presso l’hotel. Pomeriggio a 

disposizione dei partecipanti per approfondimenti personali, relax, shopping. Cena in hotel. Dopo cena 

previsti animazione e balli. Pernottamento. 

02 gennaio: Barcellona/Catania 
Colazione in hotel. Trasferimento presso l’aeroporto di Barcellona, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea diretto Vueling. Arrivo a Catania e fine dei nostri servizi. 
N.B. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 
L’ hotel indicato può essere soggetto a variazione con strutture di pari categoria. 

 

 

Hotel Astoria Park 4* (LLORET DE MAR) 
In centro a Lloret, la località più nota della Costa Brava. A pochi passi dal litorale, da negozi, ristoranti, bar. 

Servizi di categoria. Rinnovato, TVsat, AC, balcone, wifi, ristorante, bar. Ogni sera vengono organizzati diversi 

intrattenimenti con musica e balli. 

OFFERTA LANCIO (fino al 15/11) 689 € - quota base 739 € 
SPECIALE chd fino a 11 anni paga 499 € 

supplemento sgl 150 €; riduzione 3° adt -40 €  

 

 

 

Hotel Augusta Club 4* (LLORET DE MAR) solo adulti. 
In centro a Lloret. Vicino a negozi, ristoranti, bar. Servizi di categoria, centro benessere, piscina coperta, 

ristorante, bar, wifi, TVsat, balcone, AC. Ogni sera vengono organizzati diversi intrattenimenti con musica 

e balli. 

OFFERTA LANCIO (fino al 15/11) 789 € - quota base 839 € 
supplemento sgl 250 € 
 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea diretti Vueling per Barcellona da Catania e rientro; bagaglio in 

stiva 23 kg, 1 bagaglio a mano 10 kg (55x40x20) o borsa (40x30x20); assistenza all’aeroporto di partenza; 

trasferimento aeroporto Barcellona/hotel/aeroportp Barcellona; assistenza durante il soggiorno; sistemazione in hotel 

come indicato; trattamento  pensione completa (escluso per hotel Augusta Club il pranzo del 31/12); bevande ¼ di vino 

+ ½ di acqua minerale inclusi in tutti i pasti; cenone di fine anno incluso e pranzo speciale di giorno 01/01; assicurazione 

medico-bagaglio. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; escursioni facoltative con guida ed eventuali ingressi; tassa di 

soggiorno (1,35€ a nts); mance ed eventuali extra di carattere personale; q.i+assicurazione annullamento/protezione 

covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 



 

QUOTE DA AGGIUNGERE: Q.I. + ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/CAMBIOIDEA/ 

PROTEZIONE COVID € 75 ADT/ € 65 CHD; TAX € 70.  
 
Escursione facoltativa a Girona (pullman e guida mezza giornata) 55€;                                                                     

Escursione facoltativa a Barcellona (pullman intera giornata e guida) 80€  

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 
 

 

                  WWW.AVTOUR.IT 

 

 


