
       
 

 

Programma 

1°.giornox•xBarcellona                                                                                                                                                                    

Arrivo all’aeroporto di Barcellona , incontro con l’autista e trasferimento privato in hotel. 

Tempo a disposizione.  Cena libera e pernottamento in hotel. 

2°.giornox•xBarcellona                                                                                                                                                                   

Prima colazione.  Incontro con la guida e visita di Barcellona a piedi: Piazza Catalunya,                      

La Rambla, il mercato della Bouqueria, Barrio Gotico, Barrio del Raval,  la Cattedrale e il porto 

vecchio .  Pranzo libero. Pomeriggio in minibus vista di Barcellona panoramica: la Sagrada 

Familia, Il Parco Guell, Piazza di Spagna,  il Montjuic con il parco Olimpico, il Paseo de Gracia e 

il Camp Nou, lo stadio di calcio del Barcellona. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

3°.giornox•x.Figueres.e.la.costa.Nord.della.Catalunya                                                                                                                             

Prima colazione .  Incontro la guida e in minibus e partenza per  Girona e visita della città:    

l’antico centro medioevale detto il “Barri Vell”, la Cattedrale , la Rambla, il quartiere Ebraico e 

il ponte Eifell . Successivo trasferimento  a Figueres e visita del centro,  della Iglesia de San 

Pere e del celebre Museo Dalì dedicato al grande artista catalano. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio trasferimento a Tossa de Mar e visita della “ Villa Vella”, complesso monumentale 

circondato dalle antiche mura. Tempo a disposizione per un bella passeggiata nel centro e sul 

lungomare. Trasferimento a Barcellona, cena libera e pernottamento in hotel. 

 

 4°.giorno.•xMonastero.di.Montserrat.e.zona.vinicolaxdelxPenedes                                                                                                                             

Prima   colazione .  Incontro con la guida e in minibus e partenza verso la zona montagnosa 

della bassa Catalunya e visita del monastero benedettino di Montserrat, uno dei luoghi di 

pellegrinaggio più importanti della Spagna situato a 720 metri di altezza con la Basilica, il 

chiostro ed il monastero con opere di Dalì, Picasso ed El Greco. Possibilità di escursione sulla 

funicolare di San Joan per  godere di un bel panorama su tutto il parco naturale di Montserrat. 

Pranzo libero.  Nel pomeriggio attraverso un percorso panoramico fra i vigneti visita di una 

cantina della zona vinicola del Penedes con degustazione. Rientro a Barcellona, cena libera e 

pernottamento in hotel. 

 

5°.giorno                                                                                                                                                                              

Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento privato all’aeroporto di Barcellona.  

Fine dei servizi 

 Tour BARCELLONA e  CATALUNYA                                 

Individuali e piccolo gruppi  



Note: possibilità di prenotare: visita interna della Sagrada Familia, Parc Guell, Casa Batllo con 

il museo modernista di Antonio Gaudì, Casa Milà, museo Picasso, museo Mirò , Poble Español, 

visita interna Camp Nou e museo, partite di calcio del Barcellona ed Espanyol.    

                                                                                                                                     

Tariffe per persona 

 € per pax  

Base 2 pax 1713 1  doppia 

Base 3 pax 1199 1 tripla 

Base 4 pax 1065 2 doppie 

Base 5 pax 999 2 doppie + 1 tripla 

Base 6 pax 887 3 doppie 

Base 7 pax 799 2 doppie + 1 tripla 

Base 8 pax 711 4 doppie 

Base 9 pax 699 3 doppie + 1 tripla 

Base 10 pax 664 5 doppie 

Supplemento singola 80  

                                                                                                                                              

 

La quota comprende: 

• Auto o minivan con autista privato                                                            

• Guida in italiano:                                                                             

Barcellona 8 ore                                                                  

Figueres e la Costa nord 8 ore                                     

Montserrat e zona vinicola 8 ore                                                                                  

• Hotel 4 stelle con colazione                                              

Assicurazione medico e bagaglio                         

•Assistenza in italiano 

La quota non comprende:                                                                       

• Il volo aereo                                                                                                       

• Gli ingressi  ai monumenti                                                     

•  Quota di iscrizione € 15                                  


