BARCELLONA PRESTIGE

LA MODERNISTA

Annulla
il tuo viaggio

SENZA PENALE

PLUS GUINESS

Perché questo viaggio?

Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto
Quota di partecipazione solo tour, 4 giorni
Barcellona/Barcellona (su richiesta, la quota
non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Supplemento partenza del 25/4
Notte supplementare pre/post tour a Barcellona
in b/b in doppia a persona al giorno
Notte supplementare pre/post tour a Barcellona
in b/b in singola al giorno
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)
Assicurazione obbligatoria
(incluso annullamento viaggio)
Quota di iscrizione

LA QUOTA COMPRENDE

€ 900,00
€ 180,00
€ 70,00
€ 700,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 180,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 30,00

--Viaggio A/R Italia/Barcellona con voli di linea Vueling
--Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
--Tour Barcellona in Autobus GT Lusso
--Sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di mezza
pensione come da programma
--Prime colazioni a buffet
--Visite guidate indicate
--Sistema audio-guide wireless individuale per tutta la durata
del tour
--Tasse, I.V.A.
--Tasse di soggiorno
--Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
--Accompagnatore Barcellona/Barcellona per chi parte da
altri aereoporti
--Escursioni serali
LA QUOTA NON COMPRENDE

SPAGNA

--Bevande
--Ingressi (diurni e serali)
--Quanto non indicato
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a 4 GIORNI

I NOSTRI HOTELS

BARCELLONA
HOTEL SUNOTEL CLUB CENTRAL o similare
www.sunotel.es

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Museo Nazionale Catalano dell’Arte
Museo Picasso
Casa Museo di Gaudì Park Guell
Fondazione Joan Mirò
Sagrada Familia
Palau de la Musica

€
€
€
€
€
€

4 stelle

€ 900,00

10,00
11,00
8,00
10,00
15,00
17,00

DATE DI VIAGGIO

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA

ROMA - ORE 12.30 AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE INTERNAZIONALI - TERMINAL T3 - BANCO VUELING - INCONTRO CON
ACCOMPAGNATORE GUINESS.

/ Partenza garantita

1. 25/28 aprile /
2. 31 ottobre/3 novembre /
3. 5/8 dicembre
Posti limitati, tour effettuati
con massimo 30 persone.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA
DA ALTRI AEROPORTI

BARCELLONA IN HOTEL - ORE 20.00 CIRCA DEL 1° GIORNO - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS.

OPERATIVO VOLI DA ROMA
PARTENZA DEL 25/4

FCO/BCN VY 6105
BCN/FCO VY 6112

OPERATIVO VOLI DA ROMA
PARTENZE DEL 31/10/5/12

FCO/BCN VY 6105
BCN/FCO VY 6106

dalla partenza

• Hotel 4 stelle centralissimo.
• Sistema audio-guide wireless individuale.
• Tasse di soggiorno incluse.

• Per visitare accuratamente Barcellona, città dell’architettura.
• Per ammirare il Palau de la Musica e l’Ospedale di San Paolo.
• Per godere della visita del Museo Picasso & Museo Gaudì.
VIAGGIO IN AEREO

ﬁno a 45 giorni

14.25/16.15
15.45/17.35

14.25/16.15
18.20/20.10

DOCUMENTI RICHIESTI
PER L’IMBARCO

• Carta d’identità valida.

F R A N C I A

Madrid

Barcellona

S P A G N A

BARCELLONA - CASA BATLÓ
1° GIORNO

partenza con voli di linea Vueling per Barcellona - all’arrivo
trasferimento in hotel - tempo libero - cena in hotel - dopocena
Barcellona by night, tour panoramico con bus ed accompagnatore per ammirare la città dall’alto del Montjuich - pernottamento.

pico, Collina del Montjuich, Museo Nazionale Catalano dell’Arte,
fondazione Joan Mirò, il Parc Guell-la Casa Museo Gaudì-, il Paseo
de Gracia con le splendide opere architettoniche di Gaudì: Casa
Batllo e La Pedrera, Plaza Catalunya) - pranzo libero - cena in hotel
- dopocena Barcellona by night, passeggiata in Plaza d’Espana per assistere allo Spettacolo delle Fontane Luminose (ove
effettuato) - pernottamento.

cato de la Boqueria, Museo Picasso, Plaza del Pi, Chiesa di Santa
Maria del Pi, Piazza Reale, cafè El Quatre Gats dove Picasso ha fatto
la sua prima esposizione, le Ramblas, quartiere del Raval, il Porto
Vecchio, il Porto Olimpico, Barceloneta, Ospedale di San Paolo,
Palau de la Musica) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena
spettacolo facoltativo di flamenco - pernottamento.

2° GIORNO

3° GIORNO

BARCELLONA > ITALIA

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della
città con guida (Sagrada Familia -visita interna-, Villaggio Olim-

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della
città con guida (visita del Barrio Gotico con la Cattedrale, il mer-

ITALIA > BARCELLONA

BARCELLONA “città dell’architettura”

BARCELLONA “la capitale del liberty”

4° GIORNO

prima colazione in hotel - mattinata libera per visite individuali e/o
shopping - accompagnatore a disposizione - trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea Vueling per il rientro in Italia.

APPROFONDIMENTI
Le tante chicche del Barcellona Prestige.
Oltre alla visita interna di siti e musei unici al mondo come il Museo Picasso, la Fondazione Mirò, il Museo Nazionale Catalano dell’Arte, la Sagrada Familia, il Museo Gaudì, non si possono dimenticare
ulteriori due visite, meno note ma di grande interesse: il Palau della Musica e l’Ospedale San Paolo. La sistemazione è prevista in un hotel centralissimo ed esclusivo.
Il Palau de la Música Catalana.
La sede dell’Orfeó Català, società corale della Catalogna. È aperto ai visitatori tutto l’anno. È un importante esempio del modernismo catalano ed è stato concepito come “giardino della musica”. La storia
del Palau è strettamente connessa a quella della società corale che tuttora lo utilizza per i suoi concerti e iniziative. È anche sede della scuola di canto dell’Orfeó Català. Venne progettato agli inizi del secolo
da Lluís Domènech i Montaner. L’area designata ad ospitarlo è nel quartiere di Sant Pere in una via adiacente alla via Laietana. La prima pietra venne collocata nel 1905 e ci vollero tre anni per terminare
l’intera costruzione(1908); il palazzo fu considerato all’unanimità il simbolo della nuova architettura modernista catalana di cui da tempo l’ideatore cercava una sintesi. Il Comune di Barcellona premiò
per questo motivo il Palau nel 1909. Nel 1971 venne invece dichiarato Monumento Nazionale. Nel 1997 il Palau de la Música Catalana è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Barcellona Prestige

L’Ospedale San Paolo di Barcellona.
Edificio in mattoni rossi costruito tra il 1902 e il 1912, occupa una superficie di oltre 10.000 mq. Per la realizzazione di questa monumentale opera, Domènech i Montaner fu coadiuvato dai prestigiosi
scultori Pablo Gargallo ed Eusebio Arnau. I padiglioni sono decorati con mosaici che rappresentano temi legati alla mitologia e alla storia della Catalogna. La decorazione in ceramica smaltata si armonizza
perfettamente con i giardini dove passeggiano i convalescenti. Rappresenta la struttura sanitaria più vecchia di Spagna e la seconda più vecchia d’Europa. Il palazzo in cui sorge il vecchio quartiere è
un chiaro esempio di architettura gotica. In una nuova area adiacente, nasce la modernità del nuovo complesso, rappresentata anche dai macchinari sanitari di ultima generazione, e la tradizione
riscontrabile nelle forme, nelle linee e nei colori creano un contrasto di sicuro impatto emotivo.
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