COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

BARCELLONA
Dal 12 al 17 Agosto 2014
1° giorno Martedì 12 agosto 2014:
Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus. Viaggio in autostrada
con brevi soste lungo il tragitto. Pranzo in ristorante riservato lungo il tragitto. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Arles,
cena e pernottamento in hotel

2° giorno Mercoledì 13 agosto 2014:
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli a bordo dell'autobus ed incontro con la guida per la visita del centro
storico di Arles conosciuta come les Arènes è iscritta alla lista Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Tra i
monumenti risalenti all’epoca romana spiccano il Circo Romano, le Terme di Costantino e il Teatro Romano, mentre del Foro
Romano, anch’esso annoverato nella lista Unesco, restano solo pochi resti che permettono di ipotizzarne la struttura
originaria. Numerosi sono i siti di interesse storico-artistico nel centro storico di Arles: l’abbazia romanica
di Montmajour, l’Esplanade des Lices, il Commanderie Sainte-Luce, un insieme di edifici appartenuto ai Templari. Al
termine della visita partenza per Barcellona con pranzo in ristorante in corso di viaggio Arrivo previsto in serata e quindi
sistemazione nelle camere assegnate in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno Giovedì 14 agosto 2014:
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per la visita di intera giornata alla città: il Quartiere Gotico, con i
numerosi edifici fra cui la stupenda Cattedrale nella Plaza de la Seu, la Piazza dei Ramon Bereguer il Grande, il posto più
spettacolare della Barcellona antica, poi il quartiere de La Ribera, la Casa Battlò, opera di Gaudi, la zona del Montjuic, la
Plaza de Espana, e la famosissima “Sagrada Famiglia”, opera simbolica di Gaudì, con le tre facciate monumentali: La
Nascita di Cristo, la Passione e Morte e la Gloria alta 107mt. Pranzo in ristorante in corso di visita. In serata rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno Venerdì 15 agosto 2014:
Dopo la prima colazione in hotel continuazione della visita guidata della città con il famoso Parco Guell, circondato da un
muro decorato con mosaici colorati dove all’interno si trovano due case in forma curiosa, con il tetto di vari colori, e un
mercato, chiamato Sala de les Cent Columnes. Pranzo in ristorante riservato in corso di escursione. Pomeriggio dedicato
alla visita del volto moderno della città, con il Port Olimpic, la collina di Montjuic, lo Stadio e l’Anello Olimpico, il Mirador
del Alcalde, da cui si gode una splendida vista della città. In serata rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Sabato 16 agosto 2014:
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e mattinata libera per visite individuali e
relax a Barcellona. Pranzo in ristornate riservato e quindi partenza per la Francia. Arrivo a Nimes in tarda serata.
Assegnazione nelle camere in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno Domenica 17 agosto 2014:
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli a bordo dell'autobus e partenza per il rientro al luogo convenuto con
brevi soste di relax lungo il percorso. Pranzo in ristorante riservato lungo il tragitto. Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione in camera doppia:
•
•
•

Minimo 45 partecipanti € 850,00
Minimo 35 partecipanti € 910,00
Supplemento camera singola per tutto il tour € 195,00

La quota comprende:
•
•
•
•

Viaggio in autobus G.T;
Sistemazione in hotel 3*/4* in camera doppia con servizi privati;
Tassa di soggiorno;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell'ultimo, bevande ai pasti incluse,
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•
•
•

Visite guidate come da programma: due intere giornate a Barcellona e una mezza
giornata ad Arles;
Ingressi: Sagrada Familia e Cattedrale di Barcellona;
Assicurazione medico-bagaglio.

FORMULA VOLO + BUS
Dal 13 al 16 Agosto 2014
1° giorno Mercoledì 13 agosto 2014:
Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus. Trasferimento in
aeroporto a Venezia e volo di linea per Barcellona. All’arrivo trasferimento in autobus privato all’hotel, sistemazione nelle
camere assegnate, cena e pernottamento.

2° giorno Giovedì 14 agosto 2014:
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per la visita di intera giornata alla città: il Quartiere Gotico, con i
numerosi edifici fra cui la stupenda Cattedrale nella Plaza de la Seu, la Piazza dei Ramon Bereguer il Grande, il posto più
spettacolare della Barcellona antica, poi il quartiere de La Ribera, la Casa Battlò, opera di Gaudi, la zona del Montjuic, la
Plaza de Espana, e la famosissima “Sagrada Famiglia”, opera simbolica di Gaudì, con le tre facciate monumentali: La
Nascita di Cristo, la Passione e Morte e la Gloria alta 107mt. Pranzo in ristorante in corso di visita. In serata rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno

Venerdì 15 agosto 2014:

Dopo la prima colazione in hotel continuazione della visita guidata della città con il famoso Parco Guell, circondato da un
muro decorato con mosaici colorati dove all’interno si trovano due case in forma curiosa, con il tetto di vari colori, e un
mercato, chiamato Sala de les Cent Columnes. Pranzo in ristorante riservato in corso di escursione. Pomeriggio dedicato
alla visita del volto moderno della città, con il Port Olimpic, la collina di Montjuic, lo Stadio e l’Anello Olimpico, il Mirador
del Alcalde,con una splendida vista della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Sabato 16 agosto 2014:
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e mattinata libera per visite individuali e
relax a Barcellona. Pranzo in ristornate riservato e quindi trasferimento in aeroporto e volo di rientro da Barcellona a
Venezia. All’arrivo trasferimento in bus privato al luogo convenuto.

Quota di partecipazione in camera doppia:
•

Minimo 25 partecipanti € 810,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento da Camponogara e Venezia andata e ritorno;
Volo di,inea da Venezia a Barcellona tasse incluse, franchigia bagaglio di 15 KG
inclusa in quota;
Viaggio in autobus G.T. a Barcellona;
Sistemazione in hotel 3*/4* in camera doppia con servizi privati;
Tassa di soggiorno;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell'ultimo, bevande ai pasti incluse,
Visite guidate come da programma: due intere giornate a Barcellona e una mezza
giornata ad Arles;
Ingressi: Sagrada Familia e Cattedrale di Barcellona;
Assicurazione medico-bagaglio.
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