
Tour più giorni

Barcellona à-là-carte (€ 695)

Come nel  menu di  un  ristorante  raffinato,  puoi  scegliere
come comporre il Tuo viaggio. Sono già comprese le visite
immancabili  ai  luoghi  principali  della  città  con  ingressi
saltacoda. Così ti orienterai al meglio e poi potrai scegliere

come vivere due giorni del tuo viaggio come desideri. Con escursioni prenotabili dall’Italia per essere sicuro di
avere il tuo posto oppure per visitare una mostra di tuo interesse, passeggiare senza fretta… con i consigli del
nostro Accompagnatore sarai sicuro di vivere Barcellona al 100%... Come la vuoi tu ! Massimo 30 persone.

Quota Adulto € 695
Supplemento singola € 105
Ragazzi 3/12 anni in 3° letto € 490
Trasferimento da/per aeroporto € 40

Partenze:

da 03/01/2020 a 06/01/2020
da 23/02/2020 a 26/02/2020
da 30/04/2020 a 03/05/2020
da 30/05/2020 a 02/06/2020
da 09/07/2020 a 12/07/2020
da 30/07/2020 a 02/08/2020
da 09/08/2020 a 12/08/2020
da 27/08/2020 a 30/08/2020
da 26/09/2020 a 29/09/2020
da 15/10/2020 a 18/10/2020
da 05/11/2020 a 08/11/2020

Programma:

1° giorno: arrivo a Barcellona e panoramica della città:
Partenza con volo di linea diretto per Barcellona. All’arrivo trasferimento con bus privato in città e pomeriggio
dedicato alla visita guidata panoramica con bus privato che toccherà per soste fotografiche le vedute più
suggestive della Capitale catalana: la Collina di Montjuic e gli imponenti  palazzi costruiti per l'Esposizione
Internazionale del 1929. Pranzo libero, cena in ristorante.
2° giorno: Barcellona, il Barrio Gotico e Palazzo Güell
Intera giornata visita guidata della città (mezzi pubblici non inclusi). Si percorre il quartiere medievale Barrio
Gòtico, che rappresenta non solo la storia ma anche il centro culturale della capitale catalana. Qui sorgono i
principali edifici pubblici, come il Municipio, il Palazzo Reale e la Catedral. Visiteremo gli interni del “Palazzo
Güell”, patrimonio UNESCO. (ingresso incluso): il suo architetto, Antoni Gaudì, è considerato dagli architetti di
tutto il mondo come uno degli stili più unici e distintivi. La sua bizzarra ed estrosa architettura regna sovrana
nelle strade di Barcellona e la rende una delle città più belle al mondo da percorrere a piedi. Pranzo e cena in
ristorante.
3° giorno: giornata libera à-la-Carte:
Giornata dedicata alle escursioni prenotate dall’Italia (vedi sotto) oppure in libertà. Non possiamo garantire
disponibilità e prezzo per le escursioni che verranno richieste durante il viaggio, consigliamo di prenotarle
dall’Italia.
Per  chi  desidera  partenza  con  l’accompagnatore  per  una  passeggiata  sulle  Ramblas  fino  alla  statua  di
Cristoforo Colombo e il vivace quartiere di Barceloneta sul mare.
L’accompagnatore AbacoViaggi è sempre a disposizione, anche per consigliarvi e coordinare le escursioni
prenotate dall’Italia. Pranzo e cena liberi, mezzi pubblici non inclusi.
4° giorno: giornata libera à-la-Carte, rientro
Mattinata dedicata alle escursioni prenotate dall’Italia (vedi sotto) oppure in libertà. Pranzo libero e in tempo
utile trasferimento privato in aeroporto. Volo di linea diretto per Venezia.

Servizi inclusi:

Volo di linea diretto a/r da Venezia indicato o similare
Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva
Bus privato per i trasferimenti dall’aeroporto del 1° e 4° giorno
3 notti in hotel 3/4 a Barcellona ben collegato
Tassa di soggiorno in hotel
3 colazioni, 1 pranzo in bistrot e 2 cene in ristorante
1 intera giornata visite guidate
Bevande ai pasti (1/4 vino e acqua in caraffa)
Ingresso: Palazzo Güell
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia e per tutto il tour
Assicurazione medico-bagaglio

Servizi non inclusi:

Pasti non menzionati
Trasporti nei gg 2-3-4
Trasferimento per/da aeroporto in Italia
Caffè
Escursioni extra
Mance
Quanto non alla voce “la quota comprende”

NOTA: gli itinerari à-là-Carte sono dinamici, le visite si effettuano a piedi e con l'utilizzo di mezzi pubblici (non
inclusi). Le giornate sono intense e si sta in città dalla mattina alla sera. Prevedono inoltre del tempo libero
dove potersi  gestire  in  autonomia secondo i  propri  interessi.  Non sono adatti  a chi  ha  difficoltà motorie,
desidera il comfort del pullman privato o preferisce viaggiare con tempi rilassati. Sono perfetti invece per chi
ama i viaggi attivi dove vivere le destinazioni al 100% !

Nota:

ESCURSIONI prenotabili dall'Italia:
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Visita guidata al Quartiere Ribera e al Palazzo della Musica
Adulti 40 €, bambini (fino a 12 anni) 30 €
Mezza giornata di visita guidata dedicata al Palau della Musica Catalana e al quartiere Ribera. Il Palau della
Musica è una delle sale di concerti  più speciale del mondo e uno dei monumenti  più rappresentativi  del
modernismo barcellonese; è un impressionante edificio, affascinante non solo dall'esterno dotato di particolari
elementi architettonici, ma dispone anche di un interno sorprendente, con una magnifica sala di concerti. Il
quartiere Ribera è uno dei quartieri storici della città e fa parte del distretto della Ciutat Vella. Passeggeremo
davanti alla Basilica di Santa Maria del Mar, una delle basiliche gotiche più grandi della città, e attraverso il
Mercato del Born e il Parc de la Ciutadella. L’escursione sarà confermata con un minimo di 8 partecipanti.
Gaudì e la Casa Batlò
Adulti 45 €, Bambini (fino a 12 anni) 35 €
Mezza giornata di visita guidata dedicata al lavoro di Anton Gaudì. Uno dei principali maestri del modernismo
catalano, Gaudì ha lasciato la sua impronta sulla città, con edifici caratterizzati da colori e linee straordinari.
Partendo dall'osservazione della Natura disegna edifici e interni innovativi e coloratissimi. Passeggeremo di
fronte alla Pedrera fino a raggiungere la Casa Batlo al 43 di Passeig de Gracia. La acciata policroma decorata
di ceramica e di vetro, il tetto ondulando allegoria di santo Giorgio che uccide il drago rendono questa antica
residenza borghese  un  piccolo  gioiello  architettonico.  L’escursione sarà  confermata  con  un  minimo di  8
partecipanti.
Ingresso alla Pedrera
Adulti 22 €, bambini (fino a 12 anni) 13 €
Ingresso saltafila con audioguida alla casa Milà, conosciuta anche come Pedrera, una delle opere principali di
Gaudì e una delle espressioni massime del modernismo. Nella costruzione della Pedrera Gaudì stravolse
tutte  le  regole  architettoniche  del  tempo  ma  ciononostante  riuscì  a  creare  qualcosa  di  monumentale,
eccentrico e assolutamente futuristico, che passò alla storia come uno degli esempi più rappresentativi del
suo periodo naturalistico e del modernismo in generale.
Spettacolo di Flamenco
Prezzo 44 €
Ingresso ad un tablao di flamenco per assistere ad uno spettacolo di colori e danze (una bevanda inclusa)
indimenticabile.  Il  flamenco è  uno dei  simboli  mondiali  della  Spagna e Barcellona è  considerata la  terza
capitale spagnola per il flamenco.
Ingresso all’ Acquario
Adulti 20 €, bambini (fino a 12 anni) 15 €
L'acquario di Barcellona è il centro marino più importante d'Europa ed il più ricco al mondo per le specie di
pesci mediterranei. Con 21 grandi acquari, 11.000 animali di 450 specie diverse, un tunnel sottomarino di 80
metri di lunghezza, sei milioni di litri d'acqua ed un immenso Oceanarium, è il più grande d’Europa.
Barcelona Card Express
Adulti: 20 €, bambini (fino a 12 anni) 18 €
La Barcelona Card Express, oltre a garantire il trasporto pubblico per 48 ore, offre anche sconti su oltre 90 siti
e luoghi di interesse.
Mezza giornata con l’accompagnatore: teleferica Montjuic
Adulti: 20 €, bambini (fino a 12 anni) 15 €
Mezza  giornata  di  visita  con  l’accompagnatore  alla  zona  del  Montjuic,  inclusi  parco  e  teleferica  fino  al
Castello. Con i suoi 173 metri di altezza sul livello del mare, la collina del Montjuïc può essere definita come il
“polmone verde” di  Barcellona. Grazie alla  salita al  castello con la teleferica potrete apprezzare scorci  e
panorami della città e godere di una visuale dall’alto sulle sue strade, opere e elementi artistici.
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy: i dati  personali dei viaggiatori saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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