
 

  
 

BARCELLONA 

Barcellona, la cosmopolita capitale della regione spagnola della 
Catalogna, celebre soprattutto per l'arte e l'architettura. La basilica 

della Sagrada Família e gli altri stravaganti edifici progettati da 
Gaudí sono il simbolo della città. Il Museo Picasso e la 

Fondazione Joan Miró espongono opere d'arte dei due famosi 
artisti moderni. 

DAL 27 AL 30 APRILE 2020

quota a persona 

395€

La quota comprende: voli di linea da Bologna, sistemazione in hotel in camera doppia con prima colazione, assicurazione medico 
bagaglio, accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del Tour 
La quota non comprende: pranzi e cene, biglietti di ingresso nelle attrazioni delle varie città (visita libera a discrezione del cliente), 
assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

giramondoravenna@gmail.com 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1  

Partenza dall’ Aeroporto di Bologna alle ore 20.50 con arrivo a Barcellona alle ore 22.35 

Trasferimento con mezzo pubblico (non incluso) sistemazione in Hotel e pernottamento 

GIORNO 2  

Colazione in Hotel 

Si comincia a muovere i primi passi, andiamo verso il Recinte Modernista de Sant Pau dove al suo interno 

apprezzeremo quel che fu l’ospedale più importante della città, oggi monumento: Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau  

Ed ora verso l’opera più conosciuta del grande Gaudì: Sagrada Familia, per chi interessato visita all’interno 

con acquisto on line del biglietto (prezzo da definire) che fermeremo al momento della conferma del 

viaggio.  

Ci dirigiamo verso la Antigua Fàbrica Estrella Damm e nei dintorni pranzo libero 

Si riparte e si va a Plaza de les Glories Catalanes, con le sue opere moderne da scoprire, il Museo di 

design di Barcellona, il Teatro Nazionale. 

A pochi passi scopriremo una delle più belle piazze di Toros: La Monumental. 

Da qui a Temple Masiera, Casa Llopis, per passare all’arte moderna: Submarine statue. 

Rientriamo passando da Palau Macaya e a poca distanza la vedremo in versione serale: la Sagrada Familia, 

nei dintorni possibilità di cena libera 

Pernottamento in Hotel. 

GIORNO 3  

Colazione in Hotel. 

Partenza alla scoperta delle altre opere famose di Gaudì: Casa Milà e Casa Batllò, anche qui per chi 

interessato visita all’interno con acquisto on line del biglietto (prezzo da definire) che fermeremo al 

momento della conferma del viaggio. 

Con una bella passeggiata arriveremo a Plaza Catalunya, e da qui non potevamo non percorrere La 

Rambla! In poco più di 1 chilometro bancarelle, artisti di strada, palazzi d’epoca, la città con le sua passione 

e spettacoli in un misto accattivante. 

Sarà già ora di pranzo, in forma autonoma possiamo farlo a La Boqueria, il mercato simbolo della città. 

Pronti per camminare, una visita alla Catedral e ritorniamo sulla Rambla, passando da Santa Maria del Pi. 

E ora si va  a Museo Marittimo e, se vogliamo ammirare la Rambla dall’alto, si può salire col ascensore sul 

Mirador de Colòn.   

Una passeggiata sul lungo i Passeig de Colòn con le sue opere di avanguardia ci condurrà a La 

Barceloneta,  quartiere di pescatori che oggi vanta ristoranti eccellenti. Vedremo anche la Estrella Herida. 

Rientriamo in città, è ora di vedere la Basilica Santa Maria del Mar, la chiesa gotica più suggestiva. 

Andiamo verso il Parc de la Ciutadella, dove le attrazioni non mancano: Castell dels 3 Dragons, Cascada 

monumental e Arc de Triomf. 

Qualche passo e siamo a Plaza de Tetuan 



Per la cena libera, andiamo in direzione dell’Hotel passando ancora dalla Sagrada Familia, in versione 

notturna è da non perdere. 

Pernottamento . 

GIORNO 3  

Colazione in Hotel. 

Dedicheremo questa giornata ai parchi.  

Parc Guell e Tibidabo, tutto da scoprire  

Parc Guell come per tutte le attrazioni, per chi interessato visita all’interno con acquisto on line del biglietto 

(prezzo da definire) che fermeremo al momento della conferma del viaggio. 

Pranzo libero. 

Con la funivia si raggiunge il Tibidabo, il punto più alto della città, dove non c’è solo il parco divertimenti 

ma anche il Tempo del Sagrado Corazòn, e salendo si accede alla statua del Cristo Redentore, a 575 

metri di altezza! La vista della città è meravigliosa  

Di ritorno, passiamo per Casa Vicens, la prima opera importante di Gaudì. 

E per finire, il Real Santuario de San Josè de la Montana. 

Cena libera e trasferimento con mezzo pubblico (non incluso) verso l’aeroporto 

Partenza alle ore  22.00 dall’aeroporto con arrivo a Bologna alle ore 23.45 

Incluso dalla quota: 

Volo di linea da Bologna 

Bagaglio a mano da 10kg + 1 borsa personale 

Soggiorno in Hotel in camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

Assicurazione  

Accompagnatore dall’Italia parlante lingua spagnola 

Escluso dalla quota:  

Biglietti di ingresso in attrazioni non indicate come escursioni (dove a pagamento) 

Pranzi e Cene 

Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

Supplemento singola +40€ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 

meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse e/o a discrezione del Tour Leader.  


