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1°GIORNO: Viaggio giornaliero in pullman GT con soste convenienti in grill lungo il 
tragitto. Pranzo libero. Arrivo a LLoret de Mar Sistemazione in hotel cena e 
pernottamento 
 
2°GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per 
Barcellona. Al mattino incontro con la guida e visita 
della citta’, 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. Pranzo con cestino fornito 
dall’hotel. Continueremo la nostra visita della città 
fino ad arrivare al simbolo stesso di Barcellona, la Sagrada Familia, opera di Gaudi. 
Tempo libero per lo shopping per le Ramblas e Piazza Catalogna. Al termine rientro 
in hotel cena e pernottamento. 
 
3°GIORNO: Intera giornata dedicata all’Escursione facoltativa a MontSerrat e 
Barcellona con pranzo a cestino fornito dall’hotel. Al costo di € 30 a persona. 

Visita a Monteserrat: Il Montserrat (monte seghettato) è parte di una catena 
montuosa che si erge quasi d’improvviso dalla pianura e con il monastero benedettino 
è un importante simbolo religioso.Il Monestir in cima al Montserrat è il luogo più 
sacro della Catalogna.Fondato nel 1025 per commemorare l’apparizione della 
Madonna sul monte omonimo, fu distrutto dalle truppe napoleoniche nel 1811 e 
ricostruito una trentina di anni dopo.Attualmente ospita una comunità di monaci ed è 
meta di pellegrinaggi per venerare la Moroneta (la Madonna Nera – Ingresso escluso 
€ 8 a persona ), una scultura romanica in legno del XII secolo, protettrice della 
Provincia della Catalogna. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. (minino 30 
partecipanti) 
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Al pomeriggio visita libera a Barcellona con possibilità di visitare il leggendario 
stadio Camp Nou del Barcellona(ingresso escluso 31 € circa ), o il Parc Güell 
(ingresso escluso 10 € circa )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. Strutture stile fumetto (come i comignoli a forma 
di fungo), padiglioni fiabeschi, piastrelle trencadis, arcate gotiche caratterizzano 
questa splendida creazione. 

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 349 
 
Supplemento camera singola € 75                                  Acconto € 150 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel a Lloret de 
Mar con trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno ( i pranzi sono con cestino per chi partecipa alle escursioni ) – Guida a 
Barcellona mezza giornata assicurazione – accompagnatore. 
 
 
La quota non comprende: Mance – Ingressi – Escursioni facoltative a pagamento in loco 
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