
PROMEMORIA VIAGGIO
VIAGGIO A BARCELLONA 

DALL’11 AL 16 MARZO 

APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA  
11 MARZO:   Appuntamento aeroporto Falcone Borsellino ore 15.00 presso i Banchi Vueling, per il
disbrigo delle formalità di imbarco. 

                              

VOLO 

Palermo Barcellona 11 Marzo Partenza h. 17.00 Arrivo h. 18.55
Barcellona Palermo 16 Marzo Partenza h. 14.20 Arrivo h. 16.10

BAGAGLIO                 
E’ previsto  imbarco di  1 bagaglio in stiva da Kg 20   + 1 borsetta piccola dalle dimensioni (40 x 20 x  
25)   per persona   

IL VOSTRO ALBERGO  
Dall’11 al 16 Marzo 

HOTEL CATALONIA PARK PUXTET 4*
Carrer del Putxet, 68, 74, 08023 Barcelona, Spagna

Tel.+34 932 12 51 58

DEPOSITO CAUZIONALE   
L’Hotel  Vi  richiederà  all’arrivo  del  gruppo  (prima  della  consegna  delle  camere)  un  deposito
cauzionale totale di € 20,00 Euro , a garanzia di eventuali danni morali e materiale che si potrebbero
arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sará regolarmente restituita.
Tassa di soggiorno da pagare in hotel € 3,80 a notte per persona

https://www.google.com/search?q=HOTEL+CATALONIA+PARK+PUXTET&source=lmns&bih=937&biw=1920&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjpgM2Pnoj9AhURkv0HHfPmBLEQ_AUoAHoECAEQAA


PROGRAMMA DI VIAGGIO 

11 MARZO: PALERMO – BARCELLONA                                                    
Raduno dei partecipanti all'aeroporto di Palermo ore 15,00.  Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza per Barcellona
con volo diretto Vueling.  Arrivo e operazioni  di sbarco.  Sistemazione in pullman GT e visita panoramica di Barcellona.
Trasferimento in albergo. Assegnazione delle camere a voi riservate.  Cena. Sistemazione in pullman e trasferimento in
Discoteca. Rientro in albergo. Pernottamento.

12 MARZO: BARCELLONA 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman GT e trasferimento in città, per assistere alla Santa Messa, vicino plaza
de Espana. Pranzo libero presso Las Arenas. Nel pomeriggio possibilità di visita al Castello di Montjuic. Il Castell de Montjuïc
è un'antica fortificazione che si  trova sulla collina di Montjuïc a Barcellona, che fino al 2009 ospitava anche un museo
militare. Trasferimento in albergo.  Cena in albergo. Sistemazione in pullman  per la visione di uno spettacolo di flamenco
alle ore 22,00.  Rientro in  albergo.  Pernottamento.

13 MARZO: BARCELLONA 
Prima colazione in albergo.  Sistemazione in pullman GT e trasferimento in città, visita di Barcellona con guida di lingua
italiana per mezza mattinata. Simboli della città sono: la Sagrada Familia, il tempio della città di Barcellona, è la grande
opera incompiuta di Antonio Gaudì, cattedrale dell’architettura, la cui costruzione continua grazie allo scultore Subirachs. E
il Park Guell, uno degli insiemi architettonici più spettacolari di Gaudì; tutta la magia creativa dell’autore si trova concentrata
in questo parco surrealista; all’interno del parco ha sede la Casa Museo dell’opera di Gaudì, dove sono esposti suoi disegni e
prototipi di mobili. 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.  Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in albergo.
Cena hard Rock di Barcellona. Rientro in albergo. Pernottamento

14 MARZO: BARCELLONA 
Prima colazione in albergo.  Sistemazione in pullman GT e trasferimento in città, visita con guida di lingua italiana per
mezza giornata. Interessante da vedere Barrio Gotico con la sua splendida Cattedrale e Plaza Real. A seguire El Born dove si
potrà ammirare la Basilica  Santa Maria  del Mar.  Pranzo libero.  Proseguimento per  Il  Port Olímpic è un porto turistico
costruito nel 1991 che si trova di fronte al Villaggio Olimpico tra le spiagge di Barceloneta e Nova Icària, nel distretto di Sant
Martí di Barcellona.  Trasferimento in albergo. Cena in albergo. Sistemazione in pullman GT e trasferimento al centro.
Rientro in albergo. Pernottamento.

15 MARZO: FIGUERES 
Prima colazione in  albergo.  Intera  giornata:  escursione in pullman privato  GT e  guida  di  lingua italiana  a  Figueres,
caratteristica la Rambla, “teatro” delle consuete passeggiate degli abitanti di questa località, famosa soprattutto per avere
dato i natali al rinomato pittore Salvador Dalì. Omaggio a questo grande artista è il Museu Dalì, allestito in un vecchio teatro
accanto all’originale Torre Galatea color ocra, dove Dalí visse fino al 1989, anno della sua morte. La notevole collezione Dalí
comprende  una  Cadillac  d’epoca  ricoperta  d’edera  !  Al  centro  del  museo  è  inserita  la  pietra  tombale  dell’artista.
Interessante inoltre il Museo dell’Empordà, dedicato all’arte e alla cultura della regione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
con ingresso al Parco divertimenti Tibidado. Cena all’interno del parco se previsto in quel periodo.  Rientro in albergo.
Pernottamento.

16 MARZO: BARCELLONA – PALERMO
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata agli ultimi preparativi prima della partenza. Trasferimento all’aeroporto di
Barcellona in pullman privato GT. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per l’aeroporto di Palermo con  VOLO DI

LINEA. Arrivo e operazioni di sbarco. Termine del viaggio e dei nostri servizi.

 



POLIZZA ASSICURATIVA:
E’  stata  emessa  polizza  assicurativa  INTERMUNDIAL (come  da  lista  nominativa  da  voi  inviata).
Numero S-515973  In caso di necessità contattare il n. 02/82954961 ed aprire il sinistro.
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