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BARCELLONA dal 9 al 12 aprile 2019
1° giorno - 9 aprile
Cuneo/Barcellona
Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi concordati. Sistemazione in autopullman e
partenza per l’aeroporto di Torino Caselle. Imbarco sul volo prenotato con destinazione
Barcellona. Arrivo e formalità di sbarco. Incontro con la guida locale, sistemazione in
autobus e partenza per una prima panoramica della città. Si arriva alla Collina de
Montjuic che sovrasta il porto di Barcellona e dalla quale è possibile ammirare la città e
la sua costa. Si vedrà l'esterno dello Stadio Olimpico, del Palau Sant Jordi e della
Fundació Miró. Proseguimento con la visita del Pueblo Español creato per l'Esposizione
Universale del 1929. Un'unione tra arte, cultura e svago in cui sono riprodotte le case più caratteristiche della Spagna
(ingresso a pagamento). Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere prenotate. Cena e
pernottamento.
2° giorno – 10 aprile
Barcellona
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata intera dedicata alla scoperta
dei più importanti monumenti della città: Las Ramblas, la strada principale nel cuore di
Barcellona, caratterizzata da un'animazione permanente. Si prosegue con Plaza
Catalunya, il Mercato della Boquería e i suoi profumi e poi il suggestivo Barrio Gotico
con i contrasti di colori del Palau della Musica e la maestosità dell'architettura gotica
della Cattedrale di Santa Maria del Mar. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
della visita con il Paseo de Gracia e le famose case-opera dell'architetto modernista
Antoni Gaudí: La Pedrera (Casa Milà) e Casa Battlò. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – 11 aprile
Barcellona
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e giornata intera dedicata
alla continuazione della visita di Barcellona. Si inizia con il monumento più
rappresentativo di Barcellona: la Sagrada Familia. Il capolavoro di Gaudi, non è
solamente una chiesa, ma si tratta di un vero e proprio tempio, come suggerisce il
nome completo, Temple Expiatori de la Sagrada Família. La sua costruzione è
iniziata nel 1882 e sta proseguendo tuttora, grazie alle donazioni dei fedeli (ingresso
a pagamento). Il tour continua con la visita del Parc Güell, un'area verde in cui tutto, costruzioni comprese, sono un
omaggio alla natura: molto note sono le ceramiche a mosaico in vetro colorato con cui sono realizzate molte statue e
fontane del parco (ingresso a pagamento). Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita con la zona del
Porto. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno – 12 aprile
Barcellona//Cuneo
Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicata alla visita individuale della città ed allo shopping. Pranzo libero. Nel
tardo pomeriggio incontro in hotel, sistemazione in autopullman e partenza per l’aeroporto in tempo utile per
l’imbarco sul volo prenotato con destinazione Milano. All'arrivo a Milano formalità di sbarco, sistemazione in
autopullman e partenza per il viaggio di rientro a Cuneo.
N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per ragioni
operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 525,00
Supplemento camera singola: € 125,00 per l'intero periodo
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La quota comprende:
 viaggio aereo Torino – Barcellona e Barcellona - Milano Malpensa;
 bagaglio a mano Max 10 kg e dimensioni 55x40x20cm;
 sistemazione in hotel di categoria 3 stelle;
 1° giorno: trasferimento dall'aeroporto a Barcellona, pomeriggio bus e guida per visita della città:
 2° e 3° giorno: guida giornata intera per visita della città;
 4° giorno: trasferimento dall'hotel all'aeroporto;
 cene in hotel o in ristorante il 1°, 2° e 3° giorno;
 assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 10.000,00);
 accompagnatore.
La quota non comprende:
 trasferimento da/per l'aeroporto di Torino e Milano Malpensa;
 bagaglio da stiva;
 bevande ai pasti;
 assicurazione integrativa spese mediche e assicurazione annullamento;
 ingressi a monumenti e musei;
 tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco;
 tutto ciò non espressamente indicato alla voce ' la quota comprende.

Prenotazioni entro 15 FEBBRAIO 2019 - Acconto € 150,000
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719

I partecipanti devono essere in possesso della tessera C.I.S. - Circolo Impiegati Civili dello Stato
(e aggregati)

Organizzazione tecnica Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio – www.simplego.org

