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ATMOSFERE  
CATALANE

Durata: 6 giorni/ 5 notti

www.caldana.it/tour-catalogna

www.caldana.it/tour-catalogna

1° GIORNO (km 800)

GENOVA - COSTA BRAVA
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Genova. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in 
pullman Gran Turismo verso Ventimiglia 
e la Francia. L’itinerario, interamente in 
autostrada, attraverserà le regioni della 
Costa Azzurra, della Provenza e della Lin-
guadoca. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo in serata a Lloret de Mar, sulla 
Costa Brava, litorale spagnolo molto co-
nosciuto. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  

 SOLO TOUR: BARCELLONA

Partenza con volo di linea per Barcello-
na. Trasferimento libero (o prenotabile 
in supplemento) a Lloret de Mar e siste-
mazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore. Cena e 
pernottamento. 
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 230)

FIGUERES - CADAQUES
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Figueres, capitale della Alt Empordà, co-
nosciuta come città di Salvador Dalì, che 
nacque e morì qui. La città ha profonde 
radici catalane, offre diverse attrazioni 
interessanti, a cominciare dal Teatro-Mu-
seo Dalì, dedicato al genio della pittura 
surrealista, il Castello di Sant Ferran, le 
vecchie mura medioevali, tanti edifici 
modernisti e neoclassici. Dopo una breve 
visita guidata, tempo libero per visitare 
il Museo. Pranzo libero e nel pomeriggio 
proseguimento per Cadaqués, perla del-
la Costa Brava. Il suo litorale roccioso, 
disseminato di belle spiagge e piccole 
cale, è una delle sue principali attrazio-
ni, assieme all’incredibile paesaggio del 
Parco Naturale di Cap de Creus. In fon-
do alla baia di Cadaqués si trova il cen-
tro storico, dall’aria mediterranea e dal 
sapore marinaro. Questo nucleo, fonte 
d’ispirazione di pittori e artisti di fama in-
ternazionale durante decenni, gode oggi 
di un’intensa vita culturale, della quale 
danno fede i numerosi musei e le gallerie 
d’arte, tra i quali spicca la Casa-Museo 
di Salvador Dalí. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel sulla Costa Brava. Cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO (km 150)

BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Giornata inte-
ramente dedicata alla visita con guida di 
Barcellona. Al mattino visita della parte 
storica della città, costituita dal caratte-
ristico Quartiere Gotico raccolto intorno 
alla Cattedrale di Santa Eulalia, patrona 
della città, e dal Quartiere de la Ribeira, 
cuore medievale della Città Vecchia. I 
due gioielli della Ribeira sono la Chiesa 
di Santa Maria del Mar dalle altissime na-
vate gotiche e lo scenografico Palau de la 
Musica Catalana. La visita prosegue con 
la Via Layetana, Plaza Catalunya, le Ram-
blas e la Plaza Colon con il monumento 
a Cristoforo Colombo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione della visita 
guidata con le più rappresentative opere 
del maestro Antoni Gaudì (1852-1926), 
il geniale architetto catalano. La visita 
inizia con gli esterni della Casa Batllò e 
della Casa Millà, conosciuta anche come 
“la Pedrera” e dichiarata dall’Unesco Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità. A segui-
re la Chiesa della “Sagrada Familia” (in-
gresso incluso), vero e proprio capolavoro 
di Gaudì. Rimasta incompiuta alla morte 
del Maestro nel 1926, è stata consacrata 
da Papa Benedetto XVI solo nel Novem-
bre 2010. Visita guidata degli interni per 
ammirare l’incredibile gioco di luci creato 
dal contrasto tra le vetrate magistral-
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INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

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

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

LLORET DE MAR

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Figueres: Museo Dalì • Barcellona: Cattedrale 
di Santa Eulalia • girona: Cattedrale e Basili-
ca di Sant Feliu € 26,50. 

 SITI UNESCO

Barcellona: La Sagrada Familia • Casa Millà. 

 NOTE

In alcune date la visita della Sagrada Familia 
potrebbe essere effettuata con audioguida

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12-16 e su www.caldana.it/partenze.

GENOVA - LINEA VIA VENTIMIGLIA cod: ECCB

Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 14 759 829

20 - 26 729 799

MAGGIO 3 - 10 - 17  - 24 729 799

31 779 849

GIUGNO 7  - 14 779 849

21  - 28 819 889

LUGLIO 5 879 949

12 - 19 - 26 919 989

SETTEMBRE 6  - 13 879 949

20 - 27 779 849

OTTOBRE 4 - 11  - 18 - 27 729 799

Supplemento camera singola 279 279

 PARTENZE GARANTITE

www.caldana.it/tour-catalogna

SPAGNA / ATMOSFERE CATALANE
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

mente colorate ed il bianco della pietra 
usata per la costruzione. Rientro in hotel 
sulla Costa Brava. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 210)

BESALU -  GIRONA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Besalú, monumentale testimonianza 
dell’epoca medievale catalana. Strade e 
facciate di pietra sono il principale carat-
teristiche di questa città. Fanno parte del 
suo ricco patrimonio: il ponte romanico 
del XII secolo che attraversa il fiume Flu-
vià, l’edificio della Curia Reale, destinato 
all’amministrazione della giustizia, la re-
sidenza dei Cornellà, nella quale spicca-
no i portici di una galleria in stile romani-
co, le chiese di Sant Pere, di Santa Maria 
e di Sant Vicenç, che alternano elementi 
romanici e gotici. Richiama l’attenzione 
anche la ricca decorazione della facciata 
principale della chiesa di San Giuliano 
(sec. XVII). D’altra parte, nel quartiere 
ebraico è possibile visitare i bagni medie-
vali dedicati alle abluzioni rituali ebrai-
che. Dopo il pranzo libero proseguimento 
per Girona, la cosiddetta “Ciudad de los 
Cuatro Ríos” (Città dei Quattro Fiumi) of-
fre un centro storico dominato da costru-
zioni medievali e da edilizia di influenza 
romana, araba ed ebrea. La cinta muraria 
della Força Vella custodisce opere di no-
tevole valore storico e artistico. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel sulla Costa 
Brava. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 210)

TOUR DELLA COSTA BRAVA
Prima colazione in hotel. Al mattino, vi-
sita di Calella de Palafrugel, uno dei 
centri più caratteristici della costa, con 
spiagge naturalistiche e piccole stradi-
ne con case bianche, negozi di souvenir 
e ristoranti caratteristici. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visita di uno dei borghi 
medievali più belli della costa, Tossa de 
Mar, chiamato Vila Vella, perfettamente 
conservato e circondato dalle mura del 
XII sec. La bellezza delle sue spiagge 
e architettura medievale rendono Tosa 
de Mar punto di riferimento del turismo 
più raffinato. Pranzo libero. Nel tardo po-
meriggio, rientro in hotel a LLoret per la 
cena e pernottamento. 

6° GIORNO (km 800)

COSTA BRAVA - 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

• Pullman Gran Turismo a disposizione per 
tutto il 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
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

 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)  da € 320

 Minivan (max. 6 passeggeri)  da € 350

         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.


