
INFO E PRENOTAZIONI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE

GiraMondo Forlì 
Viale Roma 96 
0543 - 1803511

giramondoforli@gmail.com

GiraMondo Ravenna
Via Grado 16

0544 - 1589304
giramondoravenna@gmail.com

BARCELLONA

Barcellona, la cosmopolita capitale della regione spagnola della
Catalogna, celebre soprattutto per l'arte e l'architettura. La basilica della 
Sagrada Familia e gli altri stravaganti edifici progettati da Gaudí sono il

simbolo della città. La Rambla, una delle strade più famose del mondo ed il
Barrio Gotico ricco di vicoli suggestivi. Una città che regala posti

incantevoli tutta da esplorare.

DAL 17 AL 20 SETTEMBRE 2022  

380€
a persona

La quota comprende: voli diretto da Bologna, sistemazione in hotel in camera doppia con prima colazione, accompagnatore 
dall’Italia parlante lingua spagnola 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 ‘’la quota comprende’’

RESTASEMPREAGGIORNATO SULLANOSTRAPROGRAMMAZIONE DI GRUPPO
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SUL SITO

www.liberamenteviaggi.com



PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1

Partenza  dall’  Aeroporto  di  Bologna  alle  ore  6:40  con  arrivo  a  Barcellona  alle  ore  8:25 

Trasferimento con mezzo privato e sistemazione in Hotel.

Partenza per Parc Guell, passando per Casa Vicens, la prima opera importante di Gaudì, ed il 

Real Santuario San Josè de la Montaña. Pranzo libero.

Arrivati al parco, 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. 

Rientro in Hotel, e poi serata a Plaza de España per ammirare i giochi di luce e di acqua della Font 

Magica de Montjuic. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 2 
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 si arriva 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 la sua 

passione e gli spettacoli in un misto accattivante.
Per 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 dalla Chiesa 
Santa Maria del Pi.
E ora si va verso la Rambla del Mar passando dal Mirador de Colòn.

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

Barceloneta, quartiere di pescatori che oggi vanta ristoranti eccellenti.  Ed è anche il posto giusto 

per gustare un aperitivo: vermouth e pinchos, la scelta è ampia.

Rientrando, è ora di vedere la Basilica Santa Maria del Mar, la chiesa gotica più suggestiva. 
Passiamo dal Parc de la Ciudatella dove  le attrazioni non  mancano:  Castel dels 3  Dragons,  
Cascada monumental e Arc de Triomf.

Cena libera e rientro in Hotel.

GIORNO 3
Colazione in Hotel.
A pochi passi scopriremo una delle più belle piazze di toros: La Monumental.
La prossima tappa è Plaza de les Glories Catalanes, con le sue opere moderne da scoprire, il Museo 

del Design di Barcellona, il Teatro Nazionale, e ovviamente il più famoso edificio: Torre Agbar.

Di strada troviamo davanti a noi la Antigua Fabrica Estrella Damm, gli amanti della cerveza 

capiranno.

Riprendiamo e ci dirigiamo verso il Recinte Modernista de San Pau dove al suo interno (biglietto 

da acquistare sul posto) si può apprezzare quel che fu l’ospedale più importante della città, oggi 

monumento: Hospital della Santa Creu i Sant Pau.
Nei dintorni possibilità di pranzo tipico libero.

E poi, verso l’opera più conosciuta del grande Gaudì: la 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.

Rientro e se non siete troppo stanchi …  una passeggiata per ammirare la Rambla di sera ed una cena 
tipica: Paella?

Pernottamento in Hotel.

GIORNO 4 
Colazione in Hotel

Con  una  breve passeggiata raggiungeremo Palau  de  la Musica  Catalana, una  delle sale da  

concerto più belle del mondo. Per chi  interessato possibilità di acquistare il biglietto al momento 

della conferma del viaggio.

Mattina libera per gli ultimi acquisti.

Pranzo libero e trasferimento con mezzo privato verso l’aeroporto. Partenza alle 

ore 16:50 con arrivo a Bologna alle ore 18:30

Incluso nella quota: 

Volo diretto da Bologna

Bagaglio a mano da 10kg + 1 borsa personale

Soggiorno in Hotel in camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

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 +115€

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.


