
www.utat . i t

1° giorno - ITALIA - BARCELLONA
Partenza dall’aeroporto prescelto per Barcellona. Trasferimento libero in hotel (preno-
tabile in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro con la 
guida e gli altri partecipanti. Cena in ristorante a base di paella. Rientro in hotel e per-
nottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo a Barcellona. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e sistema-
zione nelle camere riservate. In serata incontro con la guida e gli altri partecipanti. Cena 
in ristorante con menù a base di paella. Rientro in hotel 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 bellissi-
mo mercato della Boqueria (mercato di frutta e verdura). Proseguimento con la visita della 
Cattedrale (interno), il palazzo del governo regionale (Generalitat), l’incatevole Piazza 
Real e tanti altri bellissimi palazzi. Pranzo in ristorante a base di tapas, ideale per assag-
giare 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 economi-
co 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. Mattinata dedicata al percorso del Modernismo, stile unico che 
ha lasciato un’importante impronta nella città. In particolare si ammireranno le grandi 
opere del geniale architetto Antonio Gaudi (1852-1926): Casa Batlò e Casa Millà, dichia-
rata Patrimonio Mondiale Dell’Umanità dall’Unesco, 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. Rimasta incompiuta alla morte del Mae-
stro nel 1926, é stata consacrata da Papa Benedetto XVI solo il 7 Novembre 2010. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Possibilità di escursione a Monserrat 
(facoltativa e in supplemento). Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - BARCELLONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento) 
e volo di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento) 
Termine dei servizi.

Hotels selezionati
BARCELLONA   Hotel   

La quota comprende
Formula VOLO + TOUR
Volo di linea A/R in classe economy (nella clas-
se prevista) • Sistemazione in hotel di categoria 
4 stelle in camera doppia con servizi privati • 
Guida locale parlante italiano • Pasti come da 
programma • *Ingressi come da programma • 
Sistema di audioguide wireless per le visite.
Formula SOLO TOUR
Tutti i servizi della Formula VOLO+TOUR ad ec-
cezione del volo aereo A/R. 

La quota non comprende
Diritti apertura pratica • Trasferimenti da/per 
aeroprto • Tasse aeroportuali • Pasti non indi-
cati in programma • Bevande • Mance • Extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indi-
cato alla voce “le quote comprendono”.

* Ingressi inclusi
Cattedrale • Basilica di Santa Maria del Mar • 
Sagrada Familia.

PASQUA A BARCELLONA

dal 25 al 28 marzo 2016

VOLO + TOUR da € 769
SOLO TOUR  € 519
Suppl. singola € 270

PARTENZA GARANTITA


