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BARCELLONA

Durata: 5 giorni/ 4 notti

www.caldana.it/tour-barcellona

1° GIORNO (km 525)

GENOVA - MONTPELLIER
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Genova. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in Pullman Gran Turismo verso Ventimi-
glia e la Francia. Si attraverseranno  le re-
gioni della Costa Azzurra, della Provenza 
e della Linguadoca. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio a 
Montpellier, capoluogo della Linguado-
ca, vivace e dinamica cittadina universi-
taria. Passeggiata con l’ accompagnatore 
nel centro storico della città. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento. 

 SOLO TOUR: BARCELLONA

Arrivo individuale in hotel a Barcellona. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento. L’incon-
tro con l’accompagnatore ed il resto del 
gruppo è previsto per il pomeriggio del 
2° giorno.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 350)

MONTPELLIER - BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione della Spagna e di Barcellona, vi-
vace, dinamica e solare capoluogo della 
Catalogna. Arrivo per il pranzo libero. Nel 

pomeriggio incontro con  la guida locale 
per la visita della parte storica della cit-
tà, costituita dal caratteristico Quartiere 
Gotico raccolto intorno alla Cattedrale 
dedicata alla Santa Croce e a Santa Eula-
lia, protettrice della città (visita interno). 
Continuazione della visita con il Quar-
tiere de la Ribeira, cuore medievale della 
Città Vecchia. I due gioielli della Ribeira 
sono la Chiesa di Santa Maria del Mar, 
dalle altissime navate gotiche e lo sceno-
grafico Palau de la Musica Catalana. La 
visita prosegue con la Via Layetana, Plaza 
Catalunya, le Ramblas e la Plaza Colon 
dominata dal monumento a Cristoforo 

Colombo. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO

BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Al mattino tour 
panoramico della città: il famoso quartie-
re Ensanche, il Porto Vecchio, la Barcel-
loneta, il Porto Olimpico, la zona Forum 
e, risalendo il tratto più nuovo della Dia-
gonal, si raggiunge l’edificio della Torre 
Agbar per terminare con il Parco della 
Cittadella, il più vasto spazio verde della 

E I SOGNI DI PIETRA DI ANTONI 
GAUDÌ

SPAGNA

BARCELLONA

Casa Batllò

Sagrada Familia

L  a meta del nostro viaggio è Barcellona, vivace e 
moderna capitale catalana. Questo affascinante porto 
del Mediterraneo accoglie, con le sue atmosfere quasi sur-
reali, il curioso viaggiatore che non potrà che restare affa-
scinato  da questa incredibile città eternamente sospesa 
tra antico e moderno, tra progresso e tradizione, dove le 
visionarie opere di Gaudì fanno da contorno all’antico 
quartiere gotico in una riuscitissima alchimia di idee.

Aggiornamenti online:

inquadra il QR code per l'aggiornamento
del viaggio in tempo reale:
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INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità. 

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

MONTPELLIER

BARCELLONA

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Barcellona: Tour della città illuminata • Spet-
tacolo di Flamenco • Escursione a Monserrat. 

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Barcellona: Cattedrale S.  Eulalia • Parc Güell 
• Hospital de Sant Pau • Sagrada Familia € 61. 

 SITI UNESCO

Barcellona: Parc Güell • La Sagrada Familia • 
Hospital de Sant Pau • Casa Millà. 

 NOTE

• In caso di eventi e fiere internazionali il per-
nottamento potrebbe essere previsto nei din-
torni di Barcellona 
• L’ingresso alla Sagrada Familia è soggetto a 
prenotazione; la visita potrebbe quindi essere 
effettuata in giorno/ orario differente rispetto 
a quello indicato nel programma. 
• In alcune date la visita della Sagrada Fami-
lia potrebbe essere effettuata con audioguida

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

GENOVA - LINEA VIA VENTIMIGLIA cod: EBEB

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 6 854 929

27 874 949

MAGGIO 3 - 10  - 17 814 889

31 874 949

GIUGNO 7 - 14 - 21  - 28 814 889

LUGLIO 5  - 12 - 19  - 26 814 889

AGOSTO 2  - 30 814 889

9  - 16 854 929

SETTEMBRE 6  - 13 - 20 - 27 814 889

OTTOBRE 4 - 11  - 18 - 28 814 889

DICEMBRE 6 814 889

29 874 949

GENNAIO 3 814 889

Supplemento camera singola 290 290

 PARTENZE GARANTITE

www.caldana.it/tour-barcellona

SPAGNA / BARCELLONA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

città.  Visita del Parc Güel, un comples-
so magico , caratterizzato da un’atmo-
sfera suggestiva e surreale. Padiglioni 
fiabeschi, piatrelle trencadis ed arcade 
gotiche caratterizzano questa creazione 
annoverata dall’Unesco tra i Patrimoni 
Mondiali dell’Umanità. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della Sagrada Familia, 
capolavoro del geniale architetto Antonì 
Gaudì (1852 - 1926). Rimasta incompiuta 
alla morte del Maestro nel 1926, è stata 
consacrata da Papa Benedetto XVI solo 
nel Novembre 2010. Al termine rientro in 
hotel. Cena in ristorante a base di “Pael-
la”, piatto tipico della cucina spagnola. 
Pernottamento.

4° GIORNO (km 120)

BARCELLONA - MONTSERRAT
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
dell’ Hospital de la Creu i Sant Pau, opera 
dell’architetto Lluís Domènech i Monta-
ner, dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Dopo essere sta-
to utilizzato per anni come vero e proprio 
ospedale, oggi è senz’altro uno dei più 
rappresentativi edifici dell’arte moderni-
sta in Europa. La visita di questo com-
plesso architettonico si snoda tra i padi-
glioni circondati da splendidi giardini e 
collegati tra loro da corridoi sotterranei 
d’inusuale bellezza.Proseguimento della 
visita con il Paseo de Gracia per ammi-

rare gli esterni delle famose Case Batllò 
e Millà, quest’ultima conosciuta anche 
come “La Pedrera” è annoverata dall’U-
nesco tra i Patrimoni Mondiali dell’U-
manità. La visita conclude con salita alla 
collina del Montjuic per ammirare la vista 
panoramica di Barcellona. Pranzo libero.
Nel pomeriggio possibilità di escursione 
a Montserrat (facoltativa ed in supple-
mento) per la visita della Basilica, risa-
lente al IX sec. dove visse Sant’Ignazio di 
Loyola. E’ il luogo sacro della Catalogna; 
nella Basilica è custodita la sacra statua 
della Vergine di Montserrat, la “Madonna 
Nera”, Patrona della Catalogna. Cena e 
pernottamento in hotel.

5° GIORNO (km 850)

BARCELLONA - GENOVA
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
confine francese ed il sud della Francia: 
Perpignan, Montpellier, Nîmes e la Costa 
Azzurra. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio proseguimento per l’Ita-
lia e Genova. In serata rientro alla località 
di partenza.

 SOLO TOUR: BARCELLONA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come 
da programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Barcellona: Auto (max. 3 passeggeri)  € 75 
 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 90

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 148
Tasse aeroportuali:  da € 95 

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


