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Barcellona · Costa Brava 
26 Agosto · 02 Settembre 2017 

                                                   
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 14.00, percorso via autostrada A14 con soste di ristoro. Cena 
libera e notte in viaggio. 
 
2°Giorno:  

Prima colazione e proseguimento del viaggio. Arrivo in tarda mattinata a Lloret De Mar e 
sistemazione in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 
3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e trasferimento a Barcellona. Incontro con la guida e visita della splendida 
città. Da ammirare: la Sagrada Familia, Plaza de Catalunya, il Porto con il monumento a Cristoforo 
Colombo. Pranzo libero in corso di visita. Pomeriggio proseguimento della visita al Pueblo Espanol. 
In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°Giorno:  

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita libera di Barcellona. Pranzo libero. In serata 
rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
5°Giorno:  

Prima colazione in hotel e giornata libera a Lloret de Mar con possibilità di balneazione e shopping. 
Cena in hotel. Dopo cena escursione by night a Barcellona per ammirare la famosa Fontana 
Luminosa. 
 
6°Giorno:  

Prima colazione in hotel e giornata libera per balneazione e shopping. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
7°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo e cena liberi lungo il percorso. Notte in 
viaggio. 
 
8°Giorno:  

Colazione libera. Rientro in sede nelle prime ore del mattino. 
 

Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio. 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 430,00 
Bimbi 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 330,00 
Supplemento camera singola € 90,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 22,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 130,00 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Iva, pedaggi, tasse di soggiorno, tasse di servizio, assicurazione come da normativa CEE; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione del 7° giorno; 

 Servizio guida come da programma. 
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e 
tutto quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 


