
SABATO 4 E DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 

BARCELLONA – MONTSERRAT  

- -  
Ritorna un classico irresistibile, QUESTA VOLTA CON hotel in centro città e non sulla costa, abbinato alla escursione al 

SANTAURIO di ST. MARIA DE MONTSERRAT, incastonato nel suo incredibile paesaggio lunare e poi PREVISTO l’HOTEL 

BARCELLONA CATALONIA GRACIA 4*  , a pochi passi a piedi dal elegante PASEO de GRACIA e a 10 minuti reali  a piedi  

dalle case di ANTONO GAUDI, la  PEDRERA  (CASA MILA’) E Casa BATLO’ , questo per rendere davvero suggestiva e unica  

la  passeggiata dopo cena, vedere queste case di sera da grande valore aggiunto alla serata e ci andremo con qualsiasi 

tempo ☺ -   L’ingresso alla SAGRADA FAMILIA, l’altro capolavoro tuttora incompiuto  di Gaudi ( ESTERNI PER TUTTI, 

ingresso interni  NON COMPRESO , ATTUALMENTE € 29,00 da prenotare all’iscrizione  ) da ulteriore lustro a questo 

week end. Non manca ovviamente il classico giro a piedi della città da Plaza de Catalunya per le Ramblas fino a Colon, e il 

Barrio Gotico con la Cattedrale. LA PAELLA? Naturalmente si! al porto Olimpico alla casa della paella, preparata all’istante 

nella mega paellera!   

ORARIO VOLI PREVISTI: sabato 4 BO p. ore 7.00 BCN arr. 8.40 -  Domenica 5 BCN parte 19.50 BO arriva 21.30  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in doppia/tripla adulti € 330,00   
Supplemento singola € 30 – riduzione ragazzi 2 -12 anni in 3° letto € 20 + metà prezzo per la Sagrada Famiglia  

Quota gestione pratica comprensiva di polizza medico, bagaglio e annullamento COVID incluso € 25,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: pullman per e da aeroporto di Bologna – Voli di linea Ryan Air inclusi due bagagli a mano (in 

cabina) per persona- priorità d’imbarco e posto assegnati – Bus, Guida in loco e auricolari individuali per il programma di 

escursioni.  Sistemazione prevista in hotel BARCELLONA CATALONIA GRACIA o similare. Cena e 1^ colazione a buffet in 

hotel. Il pranzo al Porto Olimpico bevande incluse (Entrata di antipasto- PAELLA carne e pesce – dessert – Acqua e vino –

Referente agenzia al seguito del gruppo- Le garanzie assicurative ed organizzative a norma di legge.    

 

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE: la quota gestione pratica, pasti non menzionati, le bevande a cena, la city tax € 

3.00 c.a., ingressi, assicurazioni volontarie facoltative, quanto non meglio precisato alla voce precedente.    

 

PROGRAMMA DI MASSIMA PREVISTO: (l’ordine delle visite può variare)   

SABATO 4 – A orari che seguiranno inizio partenze da MEDOLLA verso Bologna aeroporto. Operazioni d’imbarco ed alle 

7.00 previsto decollo per BARCELLONA EL PRAT con arrivo alle 8.40. Incontro con pullman e guida e partenza per 

MONTSERRAT ove arriveremo verso le 10.30 – 11- Visita del complesso monumentale ingresso al Santuario / Gratuito) 

che ospita anche la Madonna Nera. Pranzo libero in ampio self service del luogo quindi si rientra a BARCELLONA per giro 

turistico orientativo e discese a completamento della giornata. Cena in hotel  

DOMENICA 5 – 1^ colazione al Buffet, incontro con pullman e Guida e nella giornata visiteremo il centro storico con: 

SAGRADA FAMILIA – BARRIO GOTICO E CATTEDRALE (esterni) – RAMBLAS DE CATALUYA – pranzo al porto Olimpico – Alle 

17.15 ca. Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno che parte alle 19.50 a arriva alle 21.30     
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