VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BARCELLONA (In aereo)
5gg/4nts

01°Giorno:
Arrivo del gruppo in Aeroporto a Barcellona. Incontro con Bus GT privato e trasferimento in Hotel.
Sistemazione in Hotel a Barcellona per la cena e pernottamento.
02°Giorno:
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con bus e guida Intera Giornata per la visita panoramica della città. Si
visiterà il centro città, camminata per le Ramblas, dove ci si puo fermare alla Boqueria Market. Si prosegue
fino alla statua di Cristoforo Colombo, breve visita della zona di Barcelloneta. Pranzo libero
Pomeriggio proseguimento della visita guidata con visita di Montjuic. Al termine, rientro in Hotel per la cena
e pernottamento. (Facoltativo, è possibile vedere lo spettacolo delle “fontane luminose”, in serata a partire
dalle ore 20h00)
03°Giorno:
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con bus e guida Intera Giornata per visita a Girona e Figueras con
Museo di Dali. Pranzo libero.In serata, rientro in hotel per la cena e pernottamento.
04°Giorno:
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con bus e guida per visita Intera Giornata dedicata a Gaudì, si
visiteranno la Sagrada Famiglia, Casa Milà, Casa Batlò. Pranzo libero.Nel pomeriggio, visita al Parc Guell. In
serata, rientro in hotel per la cena e pernottamento.
05°Giorno:
Dopo la prima colazione in hotel,in tempo utile incontro con bus GT per trasferimento da Hotel ad aeroporto
di Barcellona per prendere il volo di rientro in Italia. Fine dei ns. servizi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Valida per gruppo minimo 45+3 Studenti)
Periodo
Marzo’16

Categoria
Hotel ***
Hotel **/Hostal

Prezzo
Euro 215,00
Euro 203,00

Supp. Doppia
Euro 15,00
Euro 15,00

Suppl. Singola
Euro 112,00
Euro 100,00

Aprile’16

Hotel ***
Hotel **/Hostal

Euro 225,00
Euro 215,00

Euro 15,00
Euro 15,00

Euro 112,00
Euro 100,0

La quota comprende:
-

Sistemazione in Hotel***/Hotel**/Hostal a Barcellona per 5gg/4nts

-

Trattamento di Mezza Pensione con cene in Hotel oppure in Self Service in base agli hotels

-

Servizio Bus GT come da programma per intero soggiorno:
(Transfer A/R Apt‐Hotel‐Apt; 02 FD Barcellona; 01 FD Girona&Figueras)

-

Servizio guida in lingua italiana come da programma
(02 FD Barcellona + 01 FD Girona&Figueras); incluse doppie guide all’interno dei musei

La quota NON comprende:
-

Volo aereo

-

Bevande ai pasti ( SOLO ACQUA IN CARAFFA )

-

Pranzi

-

Ingressi eventuali

-

Mance e facchinaggio

Extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota
comprende”

