PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BARCELLONA
1°GIORNO: PALERMO o CATANIA - BARCELLONA
Raduno dei partecipanti per raggiungere l’aeroporto della città di partenza. Incontro con il nostro assistente
qualificato e disbrigo delle operazioni d’imbarco.Partenza per Barcellona con VOLO SPECIALE DIRETTO.
Arrivo ed inizio delle operazioni di sbarco. Incontro con ns assistente e trasferimento in albergo in pullman
privato GT. Sistemazione presso le camere riservate. Pranzo libero. Pomeriggio libero da dedicare alla visita
privata della città. Interessante il Porto Olimpico, dove troviamo l’Acquario più grande d’Europa e il
Maremagnum. Cena e pernottamento in albergo.
2ºGIORNO: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Intera giornata libera da dedicare ad eventuale escursione privata della città.
Possibilità di effettuare la visita in pullman privato GT e guida di lingua italiana. Interessante il Barrio
Gotico, la parte più antica della città, trasformata in zona pedonale per gustare l’atmosfera medievale che vi
regna; tra i monumenti quí spicca senza dubbio la Cattedrale. Suggestiva una passeggiata lungo la Rambla,
simbolo del cosmopolitismo di Barcellona. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.
3ºGIORNO: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Mattinata libera da dedicare alla visita privata della città. Possibilità di effettuare
l’escursione di mezza giornata a MONTSERRAT, in pullman privato GT e guida di lingua italiana.Il
monastero di Montserrat (Monte Segato) é così chiamato per l’aspetto dirupato ed irreale della suggestiva
montagna che lo sovrasta; è consacrato alla Vergine con il Bambino, denominata la Moreneta, per il colore
nero che ha assunto negli anni. Rientro a Barcellona. Pranzo libero. Pomeriggio libero da dedicare alla visita
privata di Barcellona. Di notevole interesse i musei della città, quali la Fondazione Mirò, sul Montjuic, e il
Museo Picasso, ricco di opere del famoso artista. Cena e pernottamento in albergo.
4ºGIORNO: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Intera giornata libera da dedicare alla visita privata di BARCELLONA. Simboli
della città sono: la Sagrada Familia, grande opera incompiuta di Gaudì; il Park Guell, uno dei capolavori
architettonici di Gaudì; Plaza Catalunya, una delle più grandiose piazze d’Europa. E ancora: il Passeig de
Gracia, viale alberato adornato da opere d’arte quali: Casa Lleo Morera, Casa Amettler (monumento storico
artistico nazionale), Casa Battlò (progettata da Gaudì), Casa Milà, detta la Pedrera (costruita da Gaudì e
dichiarata patrimonio UNESCO). Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.
5ºGIORNO: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Intera giornata libera da dedicare alla visita privata di BARCELLONA. Di
notevole interesse il Montjuic, ricco di giardini e di opera quali: il Castello, antico arsenale militare; la Font
Magica, gigantesco complesso di fontane; lo Stadio Olimpico, uno dei simboli della nuova Barcellona; e il
Poble Espanol, riproduzione in scala ridotta di diverse città spagnole. Pranzo libero. Cena e pernottamento in
albergo.
6ºGIORNO: BARCELLONA - PALERMO O CATANIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Barcellona in pullman privato GT. Disbrigo delle
operazioni di imbarco e partenza per l’aeroporto della città d’origine con VOLO SPECIALE DIRETTO.
Arrivo e operazioni di sbarco. Termine del viaggio e dei nostri servizi.

