
Tour più giorni

Barcellona e la Sagrada Familia (€
1,155)

Sono già comprese le visite ai luoghi principali, con inclusi
ingressi e mezzi pubblici per gli spostamenti, intervallate a

tempo libero per poterti godere la città al tuo ritmo o con l’accompagnatore. Vere chicche sono le visite fuori
dal centro città e agli interni della Sagrada Familia.

Trattamento: Mezza pensione
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 30

Quota Adulto (a partire da) € 1,155
Supplemento singola € 230
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 690
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 790
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:
da 22/04/2023 a 26/04/2023
da 17/06/2023 a 21/06/2023
da 03/07/2023 a 07/07/2023
da 23/08/2023 a 27/08/2023
da 14/09/2023 a 18/09/2023
da 12/10/2023 a 16/10/2023

Programma:
1° giorno: arrivo a BARCELLONA e panoramica della città
Partenza con volo di linea per Barcellona. All’arrivo trasferimento con bus privato in città e visita guidata
panoramica con l’accompagnatore, che toccherà per soste fotografiche le vedute più suggestive della
Capitale catalana: la Collina di Montjuic con passeggiata fino agli esterni della Fondazione Mirò, gli imponenti
palazzi costruiti per l'Esposizione Internazionale del 1929, e gli esterni dello stadio Camp Nou. Pranzo libero,
cena in hotel.
2° giorno: Barcellona, il BARRIO GOTICO centro medievale, il centro moderno, PALAZZO GÜELL
Intera giornata visita guidata della città (con i mezzi pubblici inclusi). Si percorre la Ciutadela, il Barrio del
Born e il quartiere Gòtico, che rappresenta non solo la storia ma anche il centro culturale della capitale
catalana. Qui sorgono i principali edifici pubblici, come il Municipio, plaça del Rei, il fiabesco Ponte del Bisbe
e la Catedral. Visita degli interni del "Palazzo Güell” (ingresso incluso), patrimonio UNESCO: il suo architetto,
Antoni Gaudì, è considerato dagli architetti di tutto il mondo come uno degli stili più unici e distintivi. Pranzo in
ristorante, cena in hotel.
3° giorno: i BOULEVARD e la Barcellona di GAUDÌ, gli interni della SAGRADA FAMILIA
Mattinata dedicata alla visita guidata della città, con attenzione al lavoro di Antoni Gaudì, la cui bizzarra ed
estrosa architettura regna sovrana nelle strade di Barcellona e la rende una delle città più belle al mondo.
Visiteremo gli eleganti boulevard con gli esterni della Pedrera, della Casa Battlò, bizzarro progetto di Gaudì e
per finire, con l’accompagnatore trasferimento per visitare gli interni della famosissima cattedrale della
“Sagrada Familia”, iniziata nel 1882 e consacrata nel 2010 (ingresso incluso, visita con audioguida).
Il resto del pomeriggio sarà libero per visite individuali, shopping o con l’accompagnatore a disposizione.
Pranzo in ristorante, cena libera e in serata assisteremo allo spettacolo della Fontana Magica (meteo
permettendo), un Must per ogni visitatore !
Rientro in hotel per il pernottamento.
4° giorno: LA RAMBLA, PORT VELL e BARCELONETA
Partenza con l’accompagnatore per percorrere a piedi un’altra zona simbolo della città, La Rambla. E' un
lungo viale pedonale diviso in tre, pullulante di suonatori ambulanti, statue viventi, mimi. Tappa all’animato
Mercato della Boquería, nel cuore della Rambla, il più pittoresco della città. La Rambla termina con la statua
di Cristoforo Colombo sul lungomare, dove inizia idealmente la zona del Port Vell (porto vecchio) che
prosegue lungo tutto il lungomare fino ad arrivare a Barceloneta, antico quartiere marinaro, con tanti colorati
ristorantini e locali sul mare. Resto della giornata libera per attività individuali, visite a musei, come ad es. il
Museo Picasso, il Parco Güell o per partecipare ad escursioni prenotate dall’Italia (vedi sotto). Con il suo
clima mediterraneo, gli ampi viali e gli scorci sul mare aperto, Barcellona è una città da godere passeggiando
senza fretta.



Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
5° giorno: COLONIA GÜELL, LA CRIPTA DI GAUDÌ, IL BORGO DI SITGES e la COSTA DORADA del
Mediterraneo
Escursione fuori Barcellona, per la visita guidata al paesino modernista di Colonia Güell, fondata dal grande
mecenate di Gaudí. Passeggiando in questo luogo dove il tempo si è fermato, si raggiunge la Cripta di Gaudì
(ingresso incluso), autentica gemma patrimonio UNESCO. Proseguimento pe Sitges, grazioso paesino
affacciato sul quel tratto di mare che si chiama Costa Dorada. Passeggiata con l’accompagnatore fra le
stradine del centro storico e tempo per il pranzo libero e per una passeggiata sul suo animato lungomare.
In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo di linea diretto per Venezia.

Servizi inclusi:
Volo di linea a/r da Venezia indicato o similare
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Bus privato per i trasferimenti dall’aeroporto e le visite del 1° e 5° giorno
4 notti in hotel 3/4 a Barcellona ben collegato
Tassa di soggiorno in hotel
Barcelona Travel Card valida 72 ore per i trasporti pubblici (in città ci si muoverà con i mezzi pubblici)
4 colazioni e 2 pranzi in ristorante e 2 cene in hotel
1 intera giornata e 2 mezze giornate guida locale professionista
Bevande ai pasti (1/4 vino e acqua in caraffa)
Ingresso: Palazzo Güell, Cattedrale della Sagrada Familia, Cripta di Gaudì (valore totale ingressi ca €
50)
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia e per tutto il tour – Auricolari per le visite guidate del giorno 2
e 3
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:
Pasti non menzionati
Altri mezzi di trasporto non indicati
Trasferimento per/da aeroporto in Italia
Caffè
Escursioni extra
Assicurazioni facoltative
Mance
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq

https://www.abacoviaggi.com/partenze/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.poliziadistato.it/
http://www.abacoviaggi.com/faq


Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.


