LA CATALOGNA.
Tarragona, Girona e … naturalmente Barcellona
VIAGGIO CULTURALE
giovedi 17 – domenica 20 novembre 2022
L’Associazione propone la scoperta della Catalogna, una regione stretta tra le montagne dei Pirenei e il mar Mediterraneo.
Barcellona, la sua meravigliosa capitale è una città di mare davvero unica, creativa e dinamica, con un’architettura che in
tutte le epoche ha lasciato testimonianze notevoli. Importanti città catalane sono anche Tarragona che conserva ancora oggi
numerose rovine del suo passato di colonia romana e Girona, anch’essa antica città romana, circondata da un’enorme cinta
muraria che ospita notevoli monumenti del periodo medievale. Infine faremo un’escursione sulla celebre Costa Brava, famosa
per le sue acque azzurre, la sabbia dorata e paesaggi di un verde intenso, visitando una delle località più suggestive, Tossa
de Mar, borgo medievale a picco sul mare.

PROGRAMMA
1°giorno: giovedi 17 novembre (Roma – Barcellona)
Ritrovo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 7:00. Partenza per Barcellona con volo Alitalia AZ 074 delle ore 9:00 e arrivo
alle ore 10:50. Inizio delle visite di questa affascinante e divertente città, capitale della Catalogna. Tra i luoghi di interesse
ricordiamo la Città Vecchia con i suoi monumenti tra cui la Cattedrale, e ammireremo alcune delle opere più importanti
del famoso architetto catalano Antoni Gaudí, come la Sagrada Familia, il Parc Güell, la Casa Battlò e la Pedrera. Pranzo
libero. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2°giorno: venerdi 18 novembre (Tarragona)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Tarragona, ricca di monumenti archeologici da visitare, come
l’anfiteatro, il teatro, il circo, l’acquedotto di Les Ferreres, e la Cattedrale del XII secolo in stile romanico-gotico. Pranzo
libero. Rientro a Barcellona, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: sabato 19 novembre (Girona e Tossa de Mar)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Girona e visita del centro medievale, tra cui la Cattedrale gotica e i
Bagni Arabi risalenti al XII secolo. Pranzo libero. Trasferimento a Tossa de Mar, sulla Costa Brava, e visita del borgo
medievale con l’intrico di stradine ed edifici secolari. Rientro a Barcellona, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: domenica 20 novembre (Barcellona - Roma)
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita nel centro di Barcellona con tempo a disposizione per passeggiare
lungo le famose Ramblas. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo Alitalia
AZ 079 delle ore 16:30 con arrivo a Roma/Fiumicino alle ore 18:15.

Quota individuale di partecipazione...............................................…...€ 750,00
Supplemento camera singola....…................…...........……….....….....€ 110,00
Tasse aeroportuali (da riconfermare)………………………..…..……€ 110,00
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- Voli di linea Alitalia come da programma:
- Franchigia di kg 23 di bagaglio in stiva per persona;
- Spostamenti in pullman G.T per le visite;
- Sistemazione in hotel (cat. 3*) con trattamento
di mezza pensione;
- Esposizione delle visite a cura di guida specializzata
parlante italiano;
- Assicurazione medico-sanitaria e bagagli;
- Biglietti d’ingresso: Sagrada Familia e Parc Güell a Barcellona,

Cattedrale e Anfiteatro a Tarragona, Cattedrale e Bagni Arabi
a Girona;
- Accompagnamento dall’Italia del dott. G. Marone.

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- I pranzi di tutti i quattro giorni di soggiorno;
- Le bevande alle cene;
- Extra e mance;
- Tutto quanto non specificatamente menzionato nella
voce “La quota individuale comprende”.

L’iniziativa (riservata ai Soci) è subordinata al raggiungimento minimo di 15 partecipanti. Le adesioni con il pagamento di
un acconto di € 250,00 dovranno pervenire entro e non oltre l’8 settembre; il saldo entro il 17 ottobre.
In caso di recesso dal viaggio verranno applicate le penali come da legge in materia; è possibile stipulare un’assicurazione,
all’atto dell’acconto, per eventuale rinuncia, al costo di circa € 30,00.
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine dello svolgimento delle visite e delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.
L’organizzazione tecnica del viaggio è curata dal Tour Opertor Sentieri di Nuove Esperienze.

