
DOMENICA 13 MARZO 2022 

UN SALTO A BARCELLONA  

 
 

Immagina una gita di UN GIORNO in una città in Italia, più di 6-7 ore non riesci a starci, pur viaggiando dalle 6 

alle 22. - NOI CON QUESTA FANTASTICA GITA DI UN GIORNO, con solo 1 ora e 25 minuti di volo ci troviamo in 

una delle più belle città del Mediteranno, allegra, colorata accogliente e soprattutto BELLA e varia e ci stiamo 

quasi il doppio di un giorno in Italia. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 160 € TARIFFA GARANTITA solo per i primi 25 PARTECIPANTI con tariffa base di 

€ 85 per volo + posto assegnato    

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti per e dall’aeroporto di Bologna – VOLO DI LINEA Ryan Air con posto 

assegnato e una borsa piccola – Trasferimenti e programma di visite CON BUS E GUIDA a Barcellona dalle 9.00 

alle 17.30 – Assistenza di accompagnatore al seguito – 

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, ingressi, spese di carattere personale e quanto non meglio specificato 

alla voce precedente   

A RICHIESTA all’atto dell’iscrizione: VISITA INTERNI SAGRADA FAMILIA CON Guida E salta fila € 26 – Buon 

pranzo al PORTO OLIMPICO con menu pesce al Marina Moncho – Casa della Paella o similare ANTIPASTO – 

PAELLA – CREMA CATALANA – ½ acqua e ¼ vino - € 23.00 p.p.  

 

Orario previsto VOLI Andata p. 6.35 arriva 8.10 Ritorno: p. 22.10 arriva 23.55 

Programma della giornata   Inizio partenze da MEDOLLA (3.30) – SAN FELICE Conad (3.45) – FINALE stazione 

(4.00) – CREVALCORE Bar Aloa (4.30) – PERSICETO-Carlo ’s (4.45) BOLOGNA aeroporto ore 5.05 1° piano fronte 

negozio Ferrari (ore 5 ove con il check-in on line saliremo direttamente a bordo senza lunghe attese. 

Proseguimento per BARCELLONA – volo diretto. Al nostro arrivo incontro con pullman e Guida locale per la 

visita della città: LA COLLINA DEL MONTJUC e il belvedere - LA SAGRADA FAMILIA- ESTERNI o interni a 

richiesta – IL PASEO DE GRACIA CON LE CASE DI GAUDI E MIRO’ (esterni) – PLAZA DE ESPANIA- LA 

CATTEDRALE E IL BARRIO GOTICO per finire poi con due ore di tempo libero per godersi la magia delle 

Ramblas da Plaza de Catalunya fino alla statua di Colombo e infinite possibilità per  una abbondante merenda  

prima del trasferimento in aeroporto, alle 20 circa,  per il volo di ritorno.     

La pausa pranzo sarà al PORTO OLIMPICO dove con pochi euro si può mangiare nei fast food oppure con 23 

euro gustare una eccellente paella con IL NOSTRO CONVENIENTE E CONSIGLIATO pranzo di gruppo al Marina 

Moncho,  
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