Speciale Costa Brava e Barcellona
Spiagge e divertimento a Lloret de Mar

Durata del Tour:
5 giorni - Direttrice 3
Dal: 14/09/2022 Al: 18/09/2022

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

375,00 €
375,00 €
375,00 €
440,00 €
425,00 €
100,00 €

Tour NON valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Italia - Lloret de Mar
Ritrovo dei Signori partecipanti presso la località prescelta e in mattinata partenza in pullman G.T. per la
Spagna. Pranzo libero lungo il percorso e in serata arrivo a Lloret de Mar, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Barcellona
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione giornaliera a Barcellona. Arrivo e visita guidata della
seconda città spagnola per numero di abitanti, visita del centro storico, con l'imponente Cattedrale in stile gotico
con le sue massicce guglie, posta nel più antico quartiere di Barcellona chiamato Barrio Gotico. Sarà possibile
ammirare i più importanti monumenti e palazzi medioevali della città e l'esterno della Sagrada Familia, opera
incompiuta del grande architetto Gaudì. Pranzo in ristorante, pomeriggio libero a disposizione per una
passeggiata sul viale più animato della città, la Rambla, con una miriade di caffè, ristoranti, artisti di strada e
bancarelle di ogni genere. Rientro in hotel e pernottamento.
Dal 3° al 4° Giorno: Lloret de Mar
Pensione completa in hotel. Giornate libere a Lloret de Mar, la più famosa destinazione della Costa Brava. La
località dispone di una grande spiaggia lunga più di un chilometro e dell’adiacente Playa de Fenals, entrambe
caratterizzate dalla loro bellezza e dalla straordinaria limpidezza dell’acqua. Nelle vicinanze, numerose cale e
calette tra cui la splendida spiaggia di Cala Canyelles. Nota per l’eccitante vita notturna e per i divertimenti,
Lloret de Mar offre innumerevoli infrastrutture per svaghi di ogni genere, indicata per chi desidera una vacanza
animata. Durante il soggiorno verranno effettuate due escursioni facoltative ( Santuario di Montserrat e Girona).
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5° Giorno: Lloret de Mar - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle
rispettive località.

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. * Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi privati * Trattamento di
pensione completa * Bevande incluse * Escursione a Barcellona con guida * Pranzo in ristorante a Barcellona
con menù paella *Assicurazione medico - bagaglio * Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che
prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra e tutto quanto non specificato alla
voce “La quota comprende”.

Escursioni Facoltative:
MONTSERRAT – mezza giornata
Montserrat è una montagna dal profilo inconfondibile, situata vicino a Barcellona. Si eleva fino ai 1236 metri
della vetta di Sant Jeroni e la sua fama è dovuta all’abbazia benedettina costruita alle sue pendici, Santa Maria
de Montserrat, la quale ospita il famoso santuario della Vergine di Montserrat e dove, secondo alcune leggende
locali, si trova il Sacro Graal del mito di Re Artù. Montserrat significa letteralmente “monte segato” in catalano, e
il nome descrive benissimo l’aspetto della montagna, con i suoi numerosi pinnacoli rocciosi visibili anche da
grande distanza. Dichiarato ufficialmente parco naturale nel 1987, l’area riveste anche un ruolo d'interesse per
vegetazione, fauna selvatica e clima. EUR 25,00 a persona – La quota comprende: trasferimento in bus A/R,
accompagnatore
25,00 € a persona
GIRONA – mezza giornata
Profondamente legata alle proprie tradizioni, difese nel susseguirsi dei secoli dalla morsa prodotta dalla cultura
francese da una parte e quella castigliana dall'altra, Girona, affacciata sul fiume Onyar in cui si rispecchiano
case colorate chiamate in catalano cases penjades (case pendenti), ha un antico centro storico medievale
racchiuso su una collina da poderose mura. Cuore della città è Placa de la Indipedencia, uno dei luoghi più
frequentati e conosciuti di Girona, il cui centro è pieno di piazzette che sono un concentrato raffinato di gallerie,
boutiques e locali di tendenza. La stretta e acciottolata Carrer de la Forca, un groviglio incredibile di stradine e
viuzze un tempo parte della Via Augusta, fu invece la strada principale di uno dei quartieri ebraici più importanti
d'Europa. EUR 30,00 a persona – La quota comprende: trasferimento in bus A/R, accompagnatore, visita
guidata
30,00 € a persona
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N.B. Le escursioni extra saranno confermate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
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