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Barcellona Smart NEW

BARCELLONABARCELLONA

IL NOSTRO HOTEL:  
 Barcellona - HOTEL HESPERIA TOWER o similare 
   5 stelle - www.hesperia.com 

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Italia/Barcellona con voli di linea Alitalia 
- trasferimenti aeroporto/hotel solo in coincidenza con voli 
da Roma e viceversa 

- tour Barcellona in Autobus GT Lusso 
- sistemazione in Hotel 5 Stelle con trattamento di mezza 
pensione come da programma   

- prime colazioni a buffet
- visite guidate indicate  
- tasse, I.V.A.  
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma
- accompagnatrice Barcellona/Barcellona per chi 
parte da altri aeroporti 

- escursioni serali

NON COMPRENDE:
bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - ore 13.00 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze In-
ternazionali - Terminal T1 - Banco ALITALIA - Incontro con 
accompagnatrice Guiness. 

OPERATIVO VOLI ALITALIA DA ROMA:
FCO/BCN AZ  76  15.00/16.50
BCN/FCO AZ  79  18.25/20.10

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI 
AEROPORTI: 
Barcellona in Hotel - ore 20.00 del 1º giorno - Incontro con 
Accompagnatrice Guiness.

COSTI INDICATIVI INGRESSI:
Poble Espanyol ...............................................€   9,50 

 bambini 4/12 anni ......................................€   5,60 
 famiglie 2 adulti + 2 bambini .....................€ 20,00 

Camp Nou ........................................................€ 23,00 
 bambini fino a 13 anni ..............................€ 17,00   

N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo. 

“El Poble Espanyol”, Un museo a cielo 
aperto 
15 regioni della Spagna sono rappresentate 
dalle aree ad esse appositamente dedicate, 
dando la possibilità di viaggiare in lungo e in 
largo per il paese, senza mai lasciare l’am-
bientazione del Poble Espanyol. Originaria-
mente progettato dall’architetto modernista 
Puig i Cadafalch per l’Esposizione Interna-
zionale 1929, ora è il 5° luogo più visitato di 
Barcellona. Per gli amanti dell’arte moderna, 
degna di nota è la Fundación Fran Daurel, una 
collezione permanente di oltre 300 opere di 
artisti come Picasso, Dalì, Mirò e Barceló; la 
scultura Entorn-Contorn di Josep Guinovart e 
la scultorea Giardini; un’area verde di 5000 
metri con una splendida vista di Barcellona. 
Per gli amanti dello shopping e dell’artigianato 
ci sono tanti laboratori e negozi in funzione nel 
Poble Espanyol che trattano in ceramica, inci-
sione, pittura decorativa, vetrofusione, mario-
nette, gioielli, maschere, scultura, cuoio, rica-
mo, tessitura di cestini, creazione di strumenti 
musicali, espadrillas e un lungo elenco di altri 
prodotti. La Caccia al Tesoro (disponibile in 
inglese, spagnolo, francese e catalano) è un 
ottimo modo per famiglie con bambini di età 
compresa tra 3 e 12 anni di ottenere il massi-
mo da una visita al Poble Espanyol. Scoprite i 
suoi misteri ed ammirate tutto ciò che c’è da 
sapere di questo museo a cielo aperto. Per gli 

DATE DI VIAGGIO

1 dal 21 al 25 LUGLIO

2 dal 19 al 23 AGOSTO

5 GIORNI
€ 830,00

PLUS GUINESS
- hotel 5 stelle periferico   

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 830,00

Supplemento singola € 200,00

Riduzione bambini fino a 12 anni 
in 3º/4º  letto € 100,00

Quota di partecipazione solo tour, 5 giorni 
Barcellona/Barcellona (su richiesta, la quota 
non include volo e transfer aeroporto/
hotel a/r) € 630,00

Notte supplementare pre/post tour
a Barcellona in b/b in doppia a
persona, al giorno € 70,00

Notte supplementare pre/post tour
a Barcellona, in b/b in singola, al giorno € 120,00

Supplemento partenze con Alitalia da 
Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, 
Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, 
Perugia, Pescara, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Reggio C., Catania, Palermo, 
Alghero, Cagliari (tasse incluse, 
salvo modifiche)                € 150,00

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 120,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 30,00

Documento richiesto per l’imbarco aereo:
Carta d’Identità valida

appassionati di flamenco-la Tablao de Carmen 
situato nel Barrio Andaluz propone il miglior 
spettacolo a Barcellona. Ci sono 2 rappresen-
tazioni serali (19.30 e 21.30), e si può anche 

scegliere di cenare a base di tapas mentre vi 
godete la musica, la danza ed il canto. I biglietti 
includono l’entrata gratuita al Poble Espanyol 
da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 
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BARCELLONA  -  PORTO

1º GIORNO 
ITALIA - BARCELLONA                                          
partenza da Roma con volo di linea Alitalia AZ 76 alle 
ore 15.00 per Barcellona - arrivo alle ore 16.50 - trasfe-
rimento in hotel - cena in hotel - dopocena Barcellona 
by night, tour panoramico con bus ed accompagna-
trice per ammirare la città dall’alto del Montjuich - 
pernottamento.  

oppure 

partenza con voli di linea da altre città - trasferimento 
libero - ore 20.00 incontro in hotel con accompagnatrice 
Guiness.   

2º GIORNO
BARCELLONA “città dell’architettura”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita della città con guida (Sagrada Familia-visita esterna, 
Villaggio Olimpico, Collina del Montjuich, il Pueblo Espa-
nol-visita interna, il Paseo de Gracia con le splendide opere 
architettoniche di Gaudì: Casa Batllò e La Pedrera, Plaza 
Catalunya) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Bar-
cellona by night, passeggiata con accompagnatrice 
e mezzi pubblici in Plaza d’Espana per assistere allo 
spettacolo delle fontane luminose - pernottamento.

3º GIORNO
BARCELLONA     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visi-
ta libera della città - accompagnatrice a disposizione 
- tra le tante attività possibili si consiglia un ciclo tour del 
centro storico - la visita del Porto Vecchio con un giro del 
porto a bordo delle golondrinas (tipiche imbarcazioni che 
effettuano due tipi di tour: 35 o 90 minuti) - la visita dello 
stadio del Barcellona con annesso Museo (Camp Nou) - 
pranzo libero - cena in hotel - dopocena libero - accom-
pagnatrice a disposizione - pernottamento.

4º GIORNO
BARCELLONA
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visi-
ta libera della città - accompagnatrice a disposizione 
- pranzo libero - cena in hotel - dopocena libero - accom-
pagnatrice a disposizione - pernottamento.

5º GIORNO
BARCELLONA - ITALIA     
prima colazione in hotel - mattinata libera per visite indivi-
duali e/o shopping - accompagnatrice a disposizione 
- pranzo libero - ore 15.30 appuntamento in hotel e trasfe-
rimento in aeroporto - partenza con volo di linea Alitalia 
AZ 79 alle ore 18.25 per Roma - arrivo alle ore 20.10  

oppure 

trasferimento libero - partenza con voli di linea diretti per 
le altre città. 
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