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¡Hola Barcelona! 
03 – 06 luglio 2023 

 
PROGRAMMA 
 
1° giorno: 03 luglio VENEZIA BARCELLONA 

 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia. Partenza prevista alle ore 06,00 con arrivo a 
Barcellona alle 07,55. 
All’arrivo trasferimento con bus privato in città e visita guidata panoramica, che toccherà per soste 
fotografiche le vedute più suggestive della Capitale catalana: la Collina di Montjuic con passeggiata 
fino agli esterni della Fondazione Mirò, gli imponenti palazzi costruiti per l'Esposizione 
Internazionale del 1929, e gli esterni dello stadio Camp Nou. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno: 04 luglio BARCELLONA dal medioevo al futuro 

 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata della città. Si percorre la Ciutadela, il Barrio 
del Born e il quartiere Gotico, che rappresenta non solo la storia ma anche il centro culturale della 
capitale catalana. Qui sorgono i principali edifici pubblici, come il Municipio, la Plaça del Rei, il 
fiabesco Ponte del Bisbe e la Catedral. Visita degli interni del «Park Güell” (ingresso incluso), 
patrimonio UNESCO: il suo architetto, Antoni Gaudì, è considerato dagli architetti di tutto il mondo 
come uno degli artisti più visionari e unici della storia. Cena e pernottamento. 
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3° giorno: 05 luglio BARCELLONA la Rambla 

 
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida per percorrere a piedi un’altra zona simbolo della 
città, La Rambla. E' un lungo viale pedonale diviso in tre, pullulante di suonatori ambulanti, statue 
viventi, mimi. Tappa nell’animato Mercato della Boquería, nel cuore della Rambla, il più pittoresco 
della città. La Rambla termina con la statua di Cristoforo Colombo sul lungomare, dove inizia 
idealmente la zona del Port Vell (porto vecchio) che prosegue lungo tutto il lungomare fino ad 
arrivare a Barceloneta, antico quartiere marinaro, con tanti colorati ristorantini e locali sul mare. 
Nel pomeriggio visita al Museo Picasso. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: 06 luglio la BARCELLONA di GAUDI’ 

 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, con attenzione al lavoro 
di Antoni Gaudì: la sua bizzarra ed estrosa architettura regna sovrana nelle strade di Barcellona e la 
rende una delle città più belle al mondo. Visiteremo gli eleganti boulevard con gli esterni della 
Pedrera, della Casa Battlò, e per finire, trasferimento con la guida per visitare gli interni della 
famosissima cattedrale della “Sagrada Familia”, iniziata nel 1882 e consacrata nel 2010 (ingresso 
incluso).  
Nel pomeriggio in tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo di linea diretto per Venezia. 
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QUOTA PARTECIPAZIONE per persona € 770,00 
Supplemento camera singola € 180,00 
Base minima partecipanti: 25 persone 
 
La quota comprende:  

 Volo A/R compreso 1 bagaglio mano 10kg 
 Transfer aeroporto hotel aeroporto 
 Sistemazione in hotel 4*  
 3 cene in ristorante 
 Servizio guida come indicato nel programma 
 Ingressi inclusi: Park Guell, Museo Picasso, Sagrada Familia 
 Assicurazione medico sanitaria in corso di viaggio 

 
La quota non comprende:  

× Tasse di soggiorno se previste 
× Bevande ai pasti 
× Tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende 

 
Supplementi facoltativi:  
Assicurazione annullamenti per motivi certificabili prima della partenza € 60,00 

 Iscrizioni entro il 31 dicembre con acconto di € 170 
 
Penali in caso di recesso del partecipante 

- Biglietto aereo non è rimborsabile 
- Restante quota del servizio del viaggio: fino a 45 giorni nessuna penale, da 45 a 30 giorni 

prima penale del 30%; da 29 a 15 giorni prima 70%, da 14 al giorno della partenza penale 
totale. 
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