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1° giorno GENOVA - MONTPELLIER (Km 525)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Genova. Incontro con l’accompagnatore 
e inizio del viaggio in pullman Gran Turismo verso 
la Costa Azzurra. Pranzo libero lungo il percorso. 
Attraverso i bei paesaggi della Provenza si rag-
giunge Montpellier, capoluogo della Linguadoca 
e cittadina universitaria dinamica e vivace della 
Francia meridionale. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - BARCELLONA

Partenza con volo di linea per Barcellona. Trasferi-
mento libero in hotel (o prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento.

2° giorno MONTPELLIER - BARCELLONA (Km 345)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
della Spagna con pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo a Barcellona, incontro con 
la guida e visita della parte storica della città co-
stituita dal caratteristico Quartiere Gotico raccolto 
intorno alla Cattedrale di Santa Eulalia, patrona 
della città, e dal Quartiere de la Ribeira, cuore me-
dievale della Città Vecchia. I due gioielli della Ri-
beira sono la Chiesa di Santa Maria del Mar, dalle 
altissime navate gotiche e lo scenografico Palau 
de la Musica Catalana. La visita prosegue con la 
Via Layetana, Plaza Catalunya, le Ramblas e la 
Plaza Colon con il monumento a Cristoforo Co-
lombo.  Cena in ristorante a base di paella, piatto 
tipico della cucina spagnola. Al termine rientro in 
hotel. Pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
BARCELLONA

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro in centro città 
con l’accompagnatore ed il gruppo in autopullman. 
Visita guidata del centro storico. Cena e pernotta-
mento.

3° giorno BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
scoperta delle meravigliose opere del genia-
le architetto Antoni Gaudì. Visita con guida del 
Parc Güell, un complesso magico e fiabesco, 
caratterizzato da un’atmosfera suggestiva e sur-
reale.  Continuazione con l’Hospital de la Creu i 
Sant Pau, opera dell’architetto Lluís Domènech 

i Montaner, dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Continuazione sulla “Ruta 
del Modernismo” con il vero e proprio capolavoro 
di Gaudì: la “Sagrada Familia”(ingresso incluso). 
Visita guidata degli interni per ammirare l’incredi-
bile gioco di luci creato dal contrasto tra le vetrate 
magistralmente colorate ed il bianco della pietra 
usata per la costruzione. Proseguimento della vi-
sita con il Paseo de Gracia per ammirare gli ester-
ni delle famose Case Batllò e Millà. Al termine 
rientro in hotel. Cena in hotel. In serata possibilità 
di partecipare ad un tour della città illuminata (fa-
coltativo e in supplemento). Pernottamento.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. 
Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in 
supplemento).

4° giorno BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per visite individuali. Possibilità di partecipare ad 
un’escursione (facoltativa ed in supplemento) a 
Montserrat per la visita della Basilica Reale, risa-
lente al IX sec., dove visse Sant’Ignazio di Loyola. 
È il luogo sacro della Catalonia: nella Basilica è 
custodita la sacra statua della Vergine di Montser-
rat, la “Madonna Nera”, Patrona della Catalunya. 
Pranzo libero. Rientro a Barcellona e tempo a di-
sposizione per visite individuali. Nel tardo pome-
riggio possibilità di assistere ad uno spettacolo di 
flamenco (facoltativo ed in supplemento). Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno BARCELLONA - GENOVA (Km 850)

Prima colazione in hotel. Partenza per il confi-
ne francese ed il sud della Francia: Perpignan, 
Montpellier, Nîmes e la Costa Azzurra. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio prosegui-
mento per l’Italia e Genova. In serata rientro alla 
località di partenza.

Formula VOLO+TOUR: 
BARCELLONA - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Ventimiglia - Genova Cod. EBWB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Dicembre 5 € 699 € 649

29 € 729 € 679

Gennaio 2 € 699 € 649

Febbraio 13 € 699 € 649

Marzo 1 - 20 € 699 € 649

Supplemento singola € 180 € 180

Suppl. singola 29 Dicembre € 220 € 220

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 130. 
Tasse aeroportuali a partire da € 95. 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/ PER L’AEROPORTO
Bercellona: Auto (max. 3 passeggeri) € 85 a tratta - Minivan 
(max. 6 passeggeri) € 110 a tratta.
Escursioni Facoltative
Spettacolo di Flamenco • Tour della città illuminata.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.
BARCELLONA Front Air Congress HHHH

MONTPELLIER Mercure HHH
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Le quote comprendono
Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo • Pranzo in 
ristorante il 25 Dicembre • Visite con guida come da program-
ma • Ingresso alla Sagrada Familia • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano. NB: cena del 1° giorno non inclusa.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO+TOUR 
ad esclusione del volo aereo. NB: cena del 1° giorno non in-
clusa.
Le quote non comprendono
Bevande • Tasse aeroportuali • Trasferimenti • Pasti non indi-
cati in programma • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco
Cattedrale S. Eulalia • Parco Güell • Hospital de Sant Pau € 22.

Siti Unesco
Parc Güell • La Sagrada Familia • Hospital de Sant Pau • Casa Millà.

5 giorni/ 4 notti

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r b a r c e l l o n a i n v e r n o

SAGRADA FAMILIA 
INGRESSO INCLUSO


