AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR

BARCELLONA, PER VIVERE LA CITTÀ
Barcellona, Girona, Montserrat, Colonia Guell, Figueres

Spagna: 5 giorni
DATE DEL VIAGGIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 595,00

€ 120,00

Viaggio Pasquale
Dal 29 marzo al 2 aprile

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Girona
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per la Catalogna con soste lungo il percorso
per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Girona, incantevole gioiello artistico della Catalogna. Passeggiata lungo il fiume Onyar sul quale si affacciano le
caratteristiche “case pendenti” e attraversato dal Ponte Eiffel, interamente in ferro proprio come la famosa Torre. Passeggiata nelle anguste vie
dell’antico Ghetto Ebraico, sino ad arrivare alla maestosa Cattedrale di Santa Maria e alle animate Ramblas. Sistemazione in hotel nella zona di Calella, cena e pernottamento.
2º GIORNO: Barcellona
Dopo la prima colazione a buffet, tour guidato alla scoperta della bella città catalana: itinerario panoramico nella zona del Forum 2004 per la vista
sul centro congressi, progettato dal famoso studio degli architetti modernisti Herzog & De Meuron, la zona del Porto Olimpico, l’antico mercato del
Born, la Stazione di Francia in stile liberty e sul Parco della Cittadella. Passeggiata guidata nel quartiere della Ribera con visita della famosa Basilica
di Santa Maria del Mar. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel Barrio Gotico, il nucleo antico di Barcellona. Nel primo pomeriggio visita guidata del Barrio Gotico con la Cattedrale, la Piazza Reale e il Palazzo del Comune sino a raggiungere le animate Ramblas. Incontro con l’autobus e salita
al Montjuic per l’itinerario guidato sulla collina che offrirà incantevoli vedute sulla Capitale Catalana, l’antenna delle telecomunicazioni di Calatrava,
lo stadio Olimpico e il caratteristico Poble Espanol. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3º GIORNO: Montserrat ( Barcellona)
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale. Salita all’antico eremo di Montserrat, il monte sacro della Catalogna, costruito per commemorare l’apparizione della Madonna in una grotta ancora oggi visitabile. Visita guidata del Monastero ove è custodita la “Morenita” protettrice
della regione. Tempo a disposizione per ascoltare il coro de l’“Escolania”, una delle più antiche scuole di musica d’Europa ( in alternativa intera mattinata a disposizione per le visite individuali e lo shopping sulle Ramblas ). Al termine rientro a Barcellona e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio itinerario guidato nella zona dell’Eixample, un “museo a cielo aperto” con palazzi in stile liberty dalle facciate moderniste e
trasferimento alla Sagrada Familia. Visita guidata del tempio incompiuto del Gaudì (costo dell’ingresso € 18,00 per persona da corrispondere all’atto
della prenotazione). Cena in ristorante con menù tipico a base di pesce nel Porto Olimpico e al termine tempo a disposizione per assistere allo spettacolo delle fontane illuminate di Gaietà Buigas in Piazza di Spagna. Rientro in hotel e pernottamento.
4º GIORNO: Barcellona - Colonia Guell
Dopo la prima colazione a buffet salita al Parc Guell, ideato da Gaudì come una seconda città all’interno di Barcellona. Passeggiata guidata nel Paseo
de Gracia, via più elegante della città, ove sarà possibile ammirare le opere dei più grandi geni dell’architettura Modernista: Domenech y Montaner,
Puig y Cadafalch e Gaudì. Proseguimento lungo la Gran Via con vista sul Parc Joan Mirò. Tempo a disposizione per il pranzo libero in Piazza di Spagna
o all’interno dell’antica arena. Nel pomeriggio visita della Colonia Guell, delizioso villaggio alle porte della Capitale Catalana; visita della Cripta di
Gaudi, progettata per il suo più grande mecenate Eusebio Guell. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5º GIORNO: Figueres- Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Figueres, la cittadina che diede i natali al genio dell’arte surrealista Salvador Dalì e incantevole
gioiello con architetture moderniste e neoclassiche. Visita dell’antico teatro oggi trasformato nel Museo intitolato al famoso pittore e sormontato
da una grande cupola divenuta simbolo della città. Al termine della visita partenza per il viaggio di ritorno con opportune soste per il ristoro e arrivo
in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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