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1°GIORNO: Viaggio giornaliero in pullman GT con soste convenienti in grill lungo il 
tragitto. Pranzo libero. Arrivo nei pressi di Lloret de Mar sistemazione in hotel cena e 
pernottamento  
 
2°GIORNO:  Prima colazione in hotel e visita di Barcellona. Al mattino incontro la guida e 
visita della città, animata capitale della Catalogna e seconda città della Spagna dopo 
Madrid. Si passeggerà lungo le vie moderniste e proiettate verso il futuro , dall’elegante 
quartiere del Passeig de Gracia con i palazzi di Gaudì, le boutiques e i palazzi signorili, 
alle viuzze storiche del Barrio Gotico con sosta alla Cattedrale. Continueremo la nostra 
visita della città fino ad arrivare al simbolo stesso di Barcellona, la Sagrada Familia, opera 
di Gaudi. Pranzo in ristorante. Tempo libero per lo shopping per le Ramblas e Piazza 
Catalogna. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: Dopo colazione possibilità di effettuare un escursione intera giornata a 
Tarragona oppure Barcellona con tempo libero. Per chi farà l’escursione a Barcellona 
verrà portato con il nostro bus in centro città al mattino e verrà ripreso nel tardo 
pomeriggio per il rientro in hotel. Per chi farà l’escursione a Tarragona proseguirà con il 
bus e farà la visita con guida della città. Al termine rientro in hotel passando da Barcellona 
a riprendere il gruppo che avrà fatto la sosta al mattino. Cena e pernottamento in hotel  
 
4° GIORNO: Dopo colazione partenza per il viaggio di rientro con soste convenienti in grill. 
Pranzo libero, arrivo previsto in serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 370 

 
Supplemento camera singola € 65    Acconto € 100 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. -  Sistemazione in hotel con trattamento di 
mezza pensione  – guida come da programma – n° 1 pranzo in ristorante  - Escursione a 
Tarragona o tempo libero a Barcellona – accompagnatore Assicurazione 
 
La quota non comprende: Mance – Ingressi e tutto quanto non indicato nella quota 
comprende  
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