
Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 DAL 28 AL 31 LUGLIO 2022 

1°GIORNO: Viaggio giornaliero in pullman GT con soste convenienti in grill lungo il 
tragitto. Pranzo libero. Arrivo a Barcellona,sistemazione in hotel cena e pernottamento  

 2°GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per 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 con casa 
Batlò (solo esterni)uno dei simboli del modernismo catalano e uno dei capolavori 
indiscussi di questo grande genio dell’architettura e  le boutiques e i palazzi signorili, 
alle viuzze storiche del Barrio Gotico con sosta alla Cattedrale. Pranzo lin ristorante. 
Continueremo la nostra visita della città fino ad arrivare al simbolo stesso di 
Barcellona, la Sagrada Familia (ingresso escluso), opera di Gaudi.Al termine rientro in 
hotel cena e pernottamento  

3° GIORNO: Prima colazione in hotel , Visita al Park Güell (ingresso escluso) 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1984.Questa autentica magia architettonica fu 
progettata dal genio Gaudì al posto di una casa-giardino voluta originariamente dal conte 
Eusebi Güell, amante delle belle arti e membro di un’associazione politico-culturale, il 
Centre Català, fondata nel 1882 per promuovere il ritorno alle tradizioni locali e la 
modernizzazione del paese. Antoni Gaudì decise di sfruttare le sue conoscenze 
urbanistiche, miste alla creatività artistica e all’esuberante immaginazione, per realizzare 
un’urbanizzazione in mezzo alla natura. Il risultato è il Parc Güell, un complesso magico e 
fiabesco, caratterizzato da un’atmosfera suggestiva e surreale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio Tempo libero per lo shopping per le Ramblas e Piazza Catalogna 

4° GIORNO: Dopo colazione partenza per il viaggio di rientro con soste convenienti in grill. 
Pranzo libero, arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 400
Supplemento camera singola € 95 Acconto €  100 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel con trattamento di 
mezza pensione –  n° 1 pranzo in ristorante - Guida - assicurazione – accompagnatore. 

La quota non comprende: Bevande ai pasti - Mance – Ingressi – Assicurazione 
annullamento 15 € a persona  
Org. Tec. “ Ciro di Santini Viaggi e Turismo  snc 




