
 BARCELLONA 5 giorni  – voli speciali diretti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1° GIORNO: PALERMO / CATANIA – BARCELLONA 
Raduno dei partecipanti all’aeroporto della città di  
partenza. Incontro con il nostro assistente e disbrigo 
delle formalità d’imbarco. Partenza per  Barcellona 
con voli speciali diretti. Arrivo e sistemazione in 
pullman GT e giro della città per un prima visita 
orientativa con assistente di lingua italiana. Pranzo 
in ristorante. Trasferimento in hotel.  Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione 
in pullman GT e partenza per la visita guidata della 
città. Interessanti da visitare: la Sagrada Familia, 
grande opera incompiuta di Antonio Gaudì, 
cattedrale dell’architettura, e simbolo della città. 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. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio libero per visita individuale della città. 
Interessanti da vedere: Plaza de Catalunya, 
proseguendo verso nord, si percorrerà il Passeo de 
Gracia, splendido viale alberato, elegante e ricco di 
negozi; lungo il percorso, si ammireranno: Casa Lleo 
Morera, una delle opere più rappresentative 
dell’architettura floreale. Casa Battlò, la cui facciata 
variopinta in mosaico e il tetto in ceramica, sono 
un’autentica sfida ai sensi per la loro particolare 
configurazione; Casa Milá, ultimo edificio di 
appartamenti costruito da Gaudì e dichiarato 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. In serata rientro 
in albergo, cena e pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO: BARCELLONA 

Prima colazione in hotel. Mattinata da dedicare alla 
visita guidata della città in pullman GT. Interessante 
da vedere Monjuic, un antico arsenale militare,  le 
sue muraglie sono testimoni storici di una gran 
quantità di fucilazioni; Notevoli inoltre: la Font 

Magica, un gigantesco complesso di fontane che 
costituisce una delle immagini turistiche più 
emblematiche di Barcellona.Il Palau Nacional, 
elemento principale della Mostra Universale del 
1929; risalta la sua sala ovale fiancheggiata 
all’esterno da 4 torri agli angoli ed una torre 
centrale a forma di cupola; é sede attuale del 
Museo nazionale d’Arte della Catalogna. Lo Stadio 
Olimpico, ristrutturato nel 1985 in vista dei giochi 
olimpici del 1992, è uno dei simboli della nuova 
Barcellona. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo 
libero per visita individuale della città. In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO: BARCELLONA 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
GT e partenza per la visita guidata della città. 
Interessante da visitare: il "Barrio Gotico", la parte 
più antica della città, splendore architettonico del 
gotico. Notevoli sono: la Cattedrale, il Palau de la 
Generalitat, in Placa Sant Jaume, Casa de la Ciutat è 
sede dell’attuale Comune di Barcellona, la Iglesia 
del Pi, spiccano il Palau Reial Major, il Salò del 
Tinell, la Cappella di Sant’Agata, la Torre Mirador 
del Re Martí e il Palau del Lloctinent. Continuazione 
della visita con una passeggiata lungo la pittoresca 
“Rambla”, una via urbana unica al mondo, sia per la 
sua ricchezza monumentale che per l’animazione 
della sua passeggiata centrale. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio libero per visita individuale della città.  
Cena e pernottamento in albergo.   

 
5° GIORNO: BARCELLONA – PALERMO / CATANIA 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
GT e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
operazioni di imbarco e partenza per Palermo o 
Catania con volo speciale diretto. Arrivo, operazioni 
di sbarco e Fine  dei servizi .   

IL VIAGGIO INCLUDE 

 Viaggio aereo con volo di linea diretto   da Palermo o Catania  a Barcellona e viceversa; 

 Assistenza del nostro personale specializzato all’aeroporto per le operazioni di imbarco; 

 Tasse aeroportuali ; 

 Imbarco n.1 bagaglio in stiva incluso con franchigia di Kg. 15 + n.1 bagaglio a mano; 

 Assistenza in lingua italiana dall’aeroporto all’hotel partenza ; 

 Trasferimenti in pullman GT per le visite come da programma ; 

 Soggiorno in hotel 4 stelle a Barcellona città con sistemazione in camere triple e/o quadruple per gli 
studenti e singole per i docenti accompagnatori; tutte le camere con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa con pasti come da programma; 

 Acqua inclusa ai pasti ; 

 Servizio guida di lingua italiana per le visite e le escursioni come da programma; 

 Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della Europassistance 

 Polizza assicurativa per responsabilità civile (con massimali di € 2.600.000), in linea con quanto previsto dal 
Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95. 

 Assistenza di nostro personale in loco per tutta la durata del soggiorno 

 Assistenza da parte del nostro Ufficio Corrispondente locale; 

 percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%. 

 N° 1 gratuità in ogni 15 partecipanti paganti con sistemazione in camera singola e tasse aeroportuali incluse 

 

DATE DI PARTENZA: 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
VOLI SPECIALI DIRETTI DA : 
PALERMO E CATANIA 
 
VASTA SCELTA DI HOTEL 4 STELLE  
 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA O 
MEZZA PENSIONE SU RICHIESTA  
 
GUIDE E PERSONALE PARLANTE ITALIANO  
BUS GT EUROPEI  
 

 
 
I NOSTRI PLUS : 
TRASFERIMENTI SERALI  
INGRESSO IN DISCOTECA  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  
PACCHETTI PERSONALIZZATI CON VASTA 
SCELTA DI ESCURSIONI E VISITE  
 

 
 

QUOTA INDIVIDUALI DI 

PARTECIPAZIONE 

PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 

ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

 

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I 
PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE 
VISITE E NEGLI ITINERARI 

A SECONDA DELLE 
VOSTRE ESIGENZE 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172 FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 
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