CAPODANNO BARCELLONA
30/12-04/01 (6gg/5nts)
VOLI DIRETI VUELING DA CATANIA
30/12/22
04/01/23

CTA 10:40 BCN 12:55
BCN 13:50 CTA 15:55

30 DICEMBRE: CATANIA/BARCELLONA
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno 2 ore prima della partenza, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza. Arrivo a Barcellona, trasferimento, sistemazione in hotel e pernottamento.
31 DICEMBRE: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Mattina 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
vedrà il centro storico con il quartiere Gotico, con le sue caratteristiche vie, dove si nota l’imponente
Cattedrale di stile gotico con le sue massicce guglie. Di seguito si nota la Rambla, il viale più animato della
città con una miriade di caffè, ristoranti, artisti di strada e locali di ogni genere. Ad un lato della Rambla.
Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a disposizione per approfondimenti personali e shopping. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
01 GENNAIO: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Barcellona dei grandi
interventi urbanistici e della presenza di Gaudì con il famoso Park Guell, il quartiere dell’Eixamble con la
peculiare Sagrada Famila, poi il paseo de Garcia dove tra gli altri si trovano gli edifici opere architettoniche di
Gaudì. Pernottamento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.
02 GENNAIO: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del parco e della collina di Montjuic, con lo splendido panorama
sulla città. Di seguito, rientrando nel centro, si attraversa l’imperdibile mercato de la Boqueria nei suoi colori
e nella sua tipicità. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in hotel.
03 GENNAIO: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per approfondimenti personali o shopping. Possibile
escursione facoltativa a Montserrat, il famoso monastero vicino alla città, patrimonio dell’umanità. Cena
libera. Pernottamento in hotel.

04 GENNAIO: BARCELLONA/CATANIA
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento presso l’aeroporto di Barcellona,
disbrigo delle formalità e rientro. 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’organizzazione. Ingressi non inclusi, eventualmente da
pagare in loco.

HOTEL CATALONIA 505 4*
In buona posizione e ben servito da collegamenti per il centro città, il Catalonia Barcelona 505 è situato
nel quartiere Sant Gervasi di Barcellona.

QUOTA IN OFFERTA LANCIO €719 (valida fino al 18/11); Quota base 749 €
SPECIALE RID. 3* CHD (fino 11 anni) -165€; SUPPL.TO SGL €259 , Rid. 3° letto ADT -40€
Quote aggiuntive: tax 75€; q.i. + assicurazione completa 75€ ADT, 65€ CHD
La quota comprende: Trasporto aereo con volo di linea diretto Vueling per Barcellona da Catania e rientro;
borsa piccola a mano 40x20x30, bagaglio in stiva 25 kg; assistenza all’aeroporto di partenza e arrivo; bus per
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; pullman per visita Barcellona 2°gg mattina, 3°gg pomeriggio e 4°gg
mattina; guida parlante italiano per le visite previste (mezza giornata 2°gg, 3°gg, 4°gg); sistemazione in hotel
come indicato con trattamento in pernottamento e colazione.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali, indicate a parte; eventuale bagaglio a mano 10 kg +30€;
ingressi; tasse di soggiorno; mance ed eventuali extra di carattere personale; q.i. con assicurazione completa,
indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

