
 COSTA BRAVA  5giorni  – voli speciali diretti 
 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO:  FAVARA – PALERMO o Catania – 
BARCELLONA – BANYOLES – LLORET DE MAR 
Raduno dei partecipanti davanti la Scuola, 
sistemazione in pullman GT e trasferimento 
all’aeroporto della città di Partenza. Incontro con il 
nostro assistente per il disbrigo delle operazioni di 
imbarco. Partenza per Barcellona con volo di linea 
speciale diretto . Arrivo e operazioni di sbarco. 
Incontro con assistente e trasferimento in pullman 
privato GT a Lloret De Mar. Arrivo in albergo e 
pranzo. Sistemazione nelle camere riservate. 
Pomeriggio dedicato all’escursione in pullman 
privato GT al Lago di Banyoles e a Besalu. Rientro in 
albergo per la cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO: LLORET DE MAR - BARCELLONA - 
MONTSERRAT 
Prima colazione in albergo. Intera giornata 
dedicata all’escursione in pullman privato GT e 
guida  a Montserrat e Barcellona. Si inizia con la 
visita del monastero di Montserrat (Monte Segato), 
così chiamato per l’aspetto della suggestiva 
montagna che lo sovrasta; è consacrato alla Vergine 
con il Bambino, denominata la Moreneta. Pranzo 
libero. Proseguimento per la visita priovata di 
Barcellona. Interessante il Barrio Gotico, la parte 
più antica della città e di gusto medievale. 
Suggestiva una passeggiata lungo la Rambla, 
simbolo del cosmopolitismo della città. Rientro a 
Lloret De Mar. Cena e pernottamento in albergo. 

3° GIORNO: LLORET DE MAR – GERONA – FIGURES 
– LLORET DE MAR 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata 
all’escursione in pullman privato GT e guida a 
Gerona, sul fiume Onyar, che separa il centro 
storico, inerpicato sulle pendici di un colle, dai 
quartieri moderni. Rientro in albergo per il pranzo. 
Nel pomeriggio sistemazione in pullman GT e 
partenza per l’escursione a  Figueres, città natale 

del pittore Salvador Dalì, ove si puó visitare il 
Museo a lui dedicato. 
 
4° GIORNO: LLORET DE MAR – BARCELLONA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione in pullman privato GT e guida a 
Barcellona. Interessante da vedere: Plaza de 
Catalunya, una delle più belle e grandiose piazze 
d'Europa,proseguendo verso nord, si percorrerà il 
Passeig 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 
Amettler, un altro dei gioielli dell’architettura 
floreale di Barcellona . Casa Battlò, uno degli edifici 
più emblematici del Paseo de Gracia, fu progettata 
da Gaudì e la sua facciata variopinta e il tetto in 
ceramica, sono un’autentica sfida ai sensi per la 
loro particolare configurazione. Infine, Casa Milá, 
ultimo edificio di appartamenti costruito da Gaudì , 
considerato l'apice del modernismo, con la sua 
impressionante facciata di pietra ondulata ed i 
balconi in ferro. Pranzo  in ristorante. In serata 
sistemazione in pullman GT e rientro in albergo. 
Cena e pernottamento in albergo.  
 
5° GIORNO: LLORET DE MAR – BARCELLONA – 
PALERMO O CATANIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento 
all’aeroporto di Barcellona in pullman privato GT 
con assistente. Disbrigo delle operazioni di imbarco 
e partenza per l’aeroporto di Palermo o Catania 
con volo speciale diretto . Arrivo e operazioni di 
sbarco. Sistemazione in pullman GT e partenza per 
Favara. Arrivo, fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

 

                     IL VIAGGIO INCLUDE 
 

 Passaggio aereo con volo speciale diretto da Palermo o Catania a Barcellona  e viceversa; 

 Assistenza da parte di nostro personale specializzato all’aeroporto di Palermo per le operazioni 
di imbarco; 

 Tasse aeroportuali; 

 Assistenza da parte di personale specializzato negli aeroporti di partenza 

 Franchigia: n°  1 bagaglio da stiva di max.15 Kg per persona  e n.1 bagaglio a mano 

 Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel/ aeroporto ; 

 Assistente di lingua italiana dall’aeroporto all’hotel e viceversa 

 Pullman GT e guide (guide di lingua italiana) a disposizione per le escursioni come da 
programma: 

 Parcheggi , pedaggi e check point inclusi; 

 Soggiorno in hotel 4 stelle a Lloret De Mar 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 o mezza pensione come da programma;  

 Acqua minerale e bevanda  inclusa ai pasti  

 Polizza assicurativa per responsabilità civile della Mondial Assistance con massimali in linea con 
quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/1995. 

 Polizza assicurativa medico + bagaglio no stop Mondial assistance per ogni partecipante al 
viaggio; 

 Tasse percentuali di servizio e I.V.A. 22% 

 Assistenza del nostro ufficio corrispondente locale;  

 N° 1 gratuità ogni 15 paganti in singola; tasse aeroportuali e assicurazione incluse; 

 

DATE DI PARTENZA : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
VOLI SPECIALI DIRETTI DA : 
PALERMO  
 
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 : 
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 

 
 

mailto:INFO@CAPELANDVIAGGI.COM

