
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR DI BARCELLONA
VIAGGIO 4 GIORNI (SPAGNA)

1° GIORNO, TORINO - SPAGNA: Partenza per la Francia via Susa. Pranzo libero lungo il percorso. In serata, attraverso il confine 

franco-spagnolo (Le Perthus), arrivo a Barcellona dintorni e sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, BARCELLONA: Prima colazione in hotel e visita della città di Barcellona. Da non perdere è il Barrio Gótico uno splendido 

quartiere dove rivive il glorioso passato di Barcellona, si prosegue con il palazzo del Municipio e la Plaça del Rei, una piazza ricca di 

storia, dove si possono scorgere ancora i resti delle mura romane. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita alla collina di 

Montjuïch con il suo castello è una delle mete turistiche principali della capitale catalana. Rientro in hotel per la cena e il pernotta-

mento.

3° GIORNO, BARCELLONA: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’Eixample, un quartiere unico al mondo per 

struttura, attrazioni turistiche, possibilità di shopping e tanto altro... una zona che da sola vale il viaggio a Barcellona! Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sulle Ramblas, i viali della città che collegano la Plaça Catalunya con il porto. Sulle Ramblas 

si concentra il vero spirito della città, il posto migliore per abbandonarsi al rituale spagnolo del paseo (passeggio). Per le Ramblas 

non esiste riposo, il flusso della folla scorre ininterrottamente ad ogni ora del giorno e della notte. Seguirà anche una sosta per 

ammirare l’esterno della Sagrada Família. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO, SPAGNA - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Torino in 

serata.

22 - 25 Febbraio 2020
―

25 - 28 Aprile 2020
―

30 Aprile - 3 Maggio 2020
―
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30 Maggio - 2 Giugno 2020
―

9 - 12 Luglio 2020
―

3 - 6 Agosto 2020
―

13 - 16 Agosto 2020 (Parteza extra catalogo)
―

20 - 23 Agosto 2020
―

7 - 10 Settembre 2020
―

5 - 8 Dicembre 2020
―

Capodanno 30 Dicembre 2020 - 2 Gennaio 2021
―

"Epifania" 4 - 7 Gennaio 2021
―

Quota di partecipazione: € 540,00* - Supplemento camera singola € 90,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Barcellona - Assicurazione medico 

bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città, clicca qui. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento 

- Tasse di soggiorno. *Quota soggetta a riconferma per Capodanno.
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