1°GIORNO: VENERDÌ 1 novembre: A SPASSO CON GAUDì
Ritrovo dei partecipanti a Roma Fiumicino ed imbarco sul volo Ryanair delle 06.30. Arrivo a Barcellona,
trasferimento in hotel per rilascio bagagli. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città,
semplicemente splendida, vitale, colorata! Meravigliosa dal punto di visto artistico, con il suo centro
medievale Barrio Gotico e gli edifici modernisti dell’Eixample; rinomata anche per la sua fantastica
vitalità, i suoi locali e la movida che non finisce mai. Non potrà mancare la “Passeggiata con Gaudì”
tra gli edifici più significativi che il grande architetto Antoni Gaudí ha costruito a Barcellona (solo gli
esterni) Sagrada Familia, Passeig de Gràcia, dove troviamo Casa Batlló e La Pedrera, entrambe due
realizzate dal geniale architetto catalano. Pranzo libero in corso di visite. Rientro in Hotel per il check-in
e sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento.
2°GIORNO SABATO: 2 novembre: BARCELLONA BUENA, BONITA Y BARATA:
Prima colazione in Hotel e giornata interamente libera con possibilità di visita degli interni delle opere di
Gaudì (ingressi a pagamento non compresi nella quota): Casa Batlò, La Pedrera, la Sagrada Familia,
Parco Guell spettacolare parco pubblico situato in cima a una collina, dichiarato Patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO (consigliamo la prenotazione e pagamento in agenzia in quanto, essendo
un periodo di grande affluenza turistica, le file potrebbero essere lunghe). PRANZO AL RISTORANTE.
CENA LIBERA. Serata libera in centro con la possibilità di assistere allo spettacolo delle FONTANE
DANZANTI a ritmo di musica, la Font Màgica è la più grande fontana di Barcellona, ed è l’elemento
principale di un complesso di giochi di luce e d’acqua che si estende dalla vicina Plaça de Espanya
fino al Palau Nacional. Alle 21:15 circa, possibilità di assistere ad un tipico SPETTACOLO DI FLAMENCO
(con supplemento). Trasferimento libero in Hotel e pernottamento.
3°GIORNO DOMENICA: 3 novembre: RIENTRO
Prima colazione in Hotel tempo libero per la e visita della città. Pranzo libero e alle ore 17.00 circa ritrovo
dei partecipanti in hotel per il trasferimento in aeroporto. Partenza con il volo Ryanair alle ore 20.00.
QUOTA VOLO CALCOLATA € 210 DA VERIFICARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
BLOCCA SUBITO CON € 250,00 ENTRO IL 30/09/2019
LA QUOTA INCLUDE: Volo diretto Roma/Barcellona incluso di una piccola borsa personale di 40x20x25 cm un bagaglio a mano di dimensioni massime di
55x40x20 cm e 10 kg di peso; sistemazione in Hotel**/****in camere doppie/multiple con servizi privati, trattamento di 1/2 pensione. Visita guidata, assicurazione
medico bagaglio, transfer aeroporto/hotel a/r. NB: le visite organizzate saranno effettuate con i mezzi pubblici. Accompagnatore. LA QUOTA NON INCLUDE:
Tassa di soggiorno, altri pasti non menzionati, bevande, ingressi e tutto quanto non espressamente citato alla voce ‘’la quota include’’ SUPPLEMENTI: ingressi,
singola €90, Spettacolo di Flamenco (spettacolo+bibita €55; cena+ spettacolo €75) RIDUZIONI: Bambini su richiesta. NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
RICHIESTO PER LA CONFERMA DEL VIAGGIO: 20. IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO/DISDETTO ENTRO IL 30/09/2019.DOCUMENTI RICHIESTI:
doc.identita’ validi per l’espatrio. POLIZZE FACOLTATIVE: Annullamento standard viaggio, pari al 6% circa della quota individuale. PENALI DI
CANCELLAZIONE: si prega di prendere visione dei termini e condizioni consultabili sul sito www.itravelviaggi.it
FONDO DI GARANZIA VIAGGI: Garanzia Viaggi s.r.l. CERTIFICATO NR.A/308.1702/1/2017/R POLIZZA RC: Nobis Assicurazioni n. 1505001817/H

ORGANIZZAZIONE TECNICA: I TRAVEL 0735.500806 338.1048939 375.5549734 info@itravelviaggi.it

