
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 
 

 
 

 

BARCELLONA 
NELLA CAPITALE CATALANA  

MUSEI, PARCHI E PITTORESCHI SCORCI  
 
 

 Dal 22 al 25 febbraio 2023 (4 gg/ 3 notti)  
 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 785 
Supplemento Camera Singola € 190                Quota iscrizione € 35  

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in economy class - Bus in loco per i trasferimenti e le escursioni indicate - Guida per le visite 
come da programma – Sistemazione in hotel 4 stelle a Barcellona con trattamento di mezza pensione o pensione completa - 2 pranzi 
in ristorante con menù tipico – Acqua minerale durante i pasti – Ingressi - Accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio con 
copertura Cover Stay 
 

PACCHETTO INGRESSI incluso nella quota  

 CATTEDRALE DI BARCELLONA 

 PARCO GUELL 

 SAGRADA FAMILLA 

 CREMAGLIERA A MONTSERRAT 
      

LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta da/per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni Generali” 
su www.lemarmotte.it) - Tassa di soggiorno - Mance - Polizza annullamento € 35 da richiedere all’atto della prenotazione –Extra 
personali e quanto non indicato ne “la quota comprende”  

 
 
 

http://www.lemarmotte.it/


 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 
 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 
1° giorno, mercoledì 22 febbraio 2023:  MILANO - BARCELLONA   
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus all’aeroporto di partenza. Arrivo all’aeroporto di Barcellona. 
Incontro con l’assistente locale e trasferimento in bus nel centro della città. 
Assegnazione delle camere e deposito dei bagagli in hotel 4 stelle nel centro di Barcellona e nelle immediate vicinanze 
della metro. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della parte più antica di Barcellona, il Quartiere Gotico, passeggiando lungo la 
caratteristica via de Ramblas e tra il bellissimo mercato della Boqueria. Non può mancare la visita della Cattedrale vedrete 
poi il palazzo del governo regionale (Generalitat), l’incantevole Piazza Reial e tanti altri bellissimi palazzi, nonché il Pueblo 
Espanol, ricostruzione fedele e suggestiva di alcuni dei più caratteristici edifici medievali e rinascimentali di tutte le città 
spagnole. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno, giovedì 23 febbraio 2023:  BARCELLONA  
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e giornata dedicata alla scoperta del genio di Gaudì: il Paseo de Gracia con la casa Batllo e la casa 
Mila, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Visita del Parco Guell, vasto e famoso giardino sistemato a labirinto.  
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio si raggiungerà quindi la Sagrada Familia, il tempio iniziato nel 1882 da Francesc del Villar, sostituito l’anno 
dopo da Antonio Gaudì che concepì un enorme organismo con tre facciate: natività, passione e morte, gloria di Cristo, 
dodici torri sulla facciata (gli Apostoli), torrione centrale con quattro torri (Cristo e gli Evangelisti), torre absidale (la 
Vergine).  Cena e pernottamento in hotel.  
 
3° giorno, venerdì 24 febbraio 2023:   MONTSERRAT 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Montserrat per visitare il famoso monastero, fondato nel X sec e ancora 
oggi in funzione con 150 monaci. Ospita notoriamente la figura oscura di La Moreneta, che è la patrona della Catalogna,  
la guida spiegherà la storia del monastero, che risale a quasi mille anni fa. Dopo la visita, tempo libero per acquistare un 
souvenir e scattare foto. Pranzo in ristorante. 
Partenza e sulla strada del rientro ammirerete il Massiccio di Montserrat, una catena rocciosa a più cime ricca di 
formazioni aghiformi, un viaggio ideale per trascorrere una giornata nella natura, a pochi chilometri da Barcellona. 
Dopo questa giornata avventurosa, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno, sabato 25 febbraio 2023:   BARCELLONA - MILANO 
Prima colazione in hotel. 
Mattinata libera a Barcellona nei luoghi dello shopping. A Barcellona lo shopping è un’arte, in ogni settore, dalla moda al 
design, dall’enogastronomia al souvenir.  
Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto di Barcellona e partenza per il rientro. Arrivo e transfer in bus alle località di provenienza. 
 


