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EPIFANIA A BARCELLONA 
I RE MAGI ARRIVANO NELLA CITTÀ DI GAUDÌ

SPAGNA | Epifania a Barcellona

www.utat.it/epifaniabarcellona

4 giorni/ 3 notti

Tour Escorted con Partenza Garantita 3 gennaio/ Guida parlante italiano

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto in corso 
di validità.

Hotels selezionati
BARCELLONA Barcellona Center 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UEBV

DATE DI PARTENZA
Volo+
Tour

Solo 
Tour

Supplem. 
singola 

Gennaio 2017 3 685 435 179

Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 150. L’importo esatto verrà comu-
nicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 78 a 
tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 188 a tratta.
Riduzione terzo letto bambino 2-11 anni: € 100.
Riduzione terzo letto adulto: € 20.
Notte post tour in hotel a Barcellona per persona con tratta-
mento di pernottamento e prima colazione: in camera doppia € 
72, in camera singola € 121

Le quote comprendono
Formula Volo+Tour
• Volo aereo A/R in classe economy (da Milano/Roma) 
• Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Accompagnatore o guida locale parlante italiano 
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
   doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione
• Trattamento pasti come indicato in programma (3 colazioni 
   e 2 pranzi)
• Visite guidate come da programma 
• Audioguide Wi-Fi per le visite come indicato in programma
• Ingressi*.
Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali • Trasferimento in 
partenza dall’hotel all’aeroporto • Tassa di soggiorno a Bar-
cellona • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Mance • 
Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Ingressi inclusi
Cattedrale • Santa Maria del Mar • Sagrada Familia.

Note
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco in hotel  
€ 1,25 per persona a notte.

Portogallo

1° giorno - ITALIA/ BARCELLONA                          
Partenza dall’aeroporto prescelto per Barcellona. Tra-
sferimento libero in hotel (prenotabile in supplemen-
to) e sistemazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con gli altri partecipanti. Cena e pernotta-
mento. 
Solo Tour
Arrivo a Barcellona. Trasferimento libero in hotel 
(prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con gli altri par-
tecipanti. Cena e pernottamento.

2° giorno - BARCELLONA
Prima colazione in hotel.Al mattino visita a piedi con 
guida della parte più antica della città: il quartiere 
del Barrio Gotico, passegiando lungo la famosissima 
Ramblas, il bellissimo mercato della Boqueria (mer-
cato di frutta e verdura). Proseguimento con la visi-
ta della Cattedrale, il palazzo del governo regionale 
(Generalitat), l’incatevole Piazza Real e tanti altri bel-
lissimi palazzi. Pranzo in ristorante a base di tapas, 
ideale per assaggiare diverse specialità locali. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita guidata con la 
spettacolare basilica gotica di Santa Maria del Mar, 
sicuramente uno dei monumenti più rappresentativi 
della storia del quartiere, eretta come dimostrazione 
del potere economico dei suoi abitanti. Passeggiata 
al Maremagnum, con le trasformazioni del porto e, 
per concludere, il monumento dedicato a Cristoforo 
Colombo in Piazza Colon. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

3° giorno - BARCELLONA
Prima colazione in hotel. in hotel. Mattinata dedicata 
al percorso del Modernismo, stile unico che ha lascia-
to un’importante impronta nella città. In particolare si 
ammireranno le grandi opere del geniale architetto 
Antonio Gaudi (1852-1926): Casa Batlò e Casa Millà, 
dichiarata Patrimonio Mondiale Dell’Umanità dall’U-
nesco, ne sono solo alcuni esempi. Balconi in ferro 
a forma di maschera, mosaici dai mille colori, tetti 
e verande dalle forme sinuose caratterizzano questi 
edifici. A seguire passegiata lungo il Paseo de Gracia, 
cuore della città all’inizio del XX sec. Al termine visita 
alla Cattedrale della Sagrada Familia, che esprime al 
meglio il talento del grande architetto catalano. Ri-
masta incompiuta alla morte del Maestro nel 1926, é 
stata consacrata da Papa Benedetto XVI solo il 7 No-
vembre 2010. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per assistere alla tradizionale sfilata dei 
Re Magi. È tradizione comprare caramelle per espri-
mere i nostri desideri e bere un caffè o cioccolata 
accompagnati dal  Roscon de Reyes, un dolce tipico 
che nasconde una piccola figurina che porta fortuna 
a chi la trova nella sua porzione. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel.

4° giorno - BARCELLONA/ ITALIA                                                                        
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in ae-
roporto (prenotabile in supplemento) e volo di linea 
per l'Italia.
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in ae-
roporto (prenotabile in supplemento) e termine dei 
servizi.

In Spagna il Natale è soprattutto la festa dei bimbi ed i regali vengono portati dai Re d’Oriente (Epifania) 
la notte del 5 gennaio, senza dubbio una delle più belle tradizioni spagnole. Il 5 gennaio, nel 
pomeriggio, tutte le città preparano una grande sfilata che termina con l’arrivo dei Re d’Oriente; a 
Barcellona è tradizione che arrivino via mare. Questo evento, per i suoi colori, ricorda al carnevale. 

Barcellona

Spagna


