
CAPODANNO 2018 

BARCELLONA 
GIRONA - FIGUERES 

DA VENERDI’ 29 DICEMBRE 2017 A MARTEDI’ 02 GENNAIO 2018 

 

PROGRAMMA 

1° giorno * Venerdì 29 Dicembre 2017  

Reggio Emilia/Parma/Fidenza – GIRONA 

Nella prima mattinata, ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Accompagnatore 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza per Piacenza, Tortona, Genova. 
Sosta in Autogrill convenzionato per un buon caffè. Proseguimento per il Confine di Stato di Ventimiglia, 
Nizza, Aix en Provence, Nimes. Sosta e tempo a disposizione e pranzo libero in stazione di servizio 
attrezzata. Soste tecniche lungo il percorso. Nel pomeriggio partenza alla volta del Confine Franco – 
Spagnolo. Disbrigo delle formalità doganali e proseguimento per GIRONA, la più popolosa città della 
Catalogna settentrionale, sviluppatasi in una valle dell’entroterra a 36 Km dalla Costa Brava. Il suo 
impressionante centro medievale domina il Riu Onyar dall’alto di una collina. La città romana di Gerundi si 
trovava sulla Via Augusta, la strada che da Roma portava a Cadice. Dopo essere stata sottratta agli Arabi 
dai Franchi nel 797 d.C., Girona divenne la Capitale di una delle Contee più importanti della Catalogna, 
cadendo sotto il dominio di Barcellona alla fine del IX secolo. Sistemazione in Hotel (Hotel Melia Girona 

4****Stelle o similare) nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * Sabato 30 Dicembre 2017  

GIRONA – FIGUERES - BARCELLONA 



Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita guidata di GIRONA, la più popolosa città della 
Catalogna settentrionale, sviluppatasi in una valle dell’entroterra a 36 Km dalla Costa Brava. Il suo 
impressionante centro medievale domina il Riu Onyar dall’alto di una collina. La città romana di Gerundi si 
trovava sulla Via Augusta, la strada che da Roma portava a Cadice. Dopo essere stata sottratta agli Arabi 
dai Franchi nel 797 d.C., Girona divenne la Capitale di una delle Contee più importanti della Catalogna, 
cadendo sotto il dominio di Barcellona alla fine del IX secolo. Durante la visita guidata potremo ammirare 
tra l’altro, la Cattedrale con la sua raffinata facciata barocca, la maestosa scalinata che la collega a Plaça de 
la Catedral, i Passeig de la Muralla, l’Eglesia de St Feliu, per terminare con gli edifici dell’Università. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio raggiungeremo la vicina città di FIGUERES per la visita con audioguida al Teatro 
Museo Salvador Dalì, dedicato al noto pittore catalano. Nel 2004 si sono celebrati i 100 anni dalla nascita di 
Salvador Dalì, pittore di fama internazionale, nato a Figueres l’11 Maggio del 1904 e qui scomparso il 23 
gennaio del 1989. La Fondazione Gala (dedicata alla moglie), creata dal pittore nel 1983 per promuovere, 
divulgare e proteggere l’azione artistica, culturale ed intellettuale del pittore, approfittò di questa occasione 
per far conoscere al mondo l’opera e la personalità de geniale artista. Nel Teatro Museo Dalì di Figueres è 
contenuto il nucleo centrale dell’attività dell’artista, sia per importanza che per numero delle opere esposte.  
Al termine sistemazione in Pullman e partenza alla volta di BARCELLONA. Una delle più interessanti città 

della costa occidentale del Mediterraneo, Barcellona si presenta come una metropoli europea, anello di 
congiunzione fra la penisola a sud dei Pirenei e il cuore dell’Europa occidentale. Barcellona “non” è spagnola! 

Oltre ad essere la seconda città della Spagna dopo Madrid, è la Capitale della regione autonoma di Catalogna ed 
è stata incorporata completamente nello stato solo dopo la sconfitta subita nella battaglia del 1714. I Catalani 

parlano una propria lingua, e non per modo di dire. Guardati con sospetto ed invidia da alcuni abitanti delle 
regioni più meridionali, i Polacos sono per la Spagna quel che gli Scozzesi rappresentano per il Regno Unito. La 

magnificenza medievale lasciò a Barcellona una delle più straordinarie testimonianze dell’architettura gotica 

d’Europa. In serata arrivo in Hotel (Hotel Barcelo Sants 4****Stelle o similare), sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno * Domenica 31 Dicembre 2017  

BARCELLONA 
Ricco Buffet di prima colazione in Hotel. Dedicheremo l’intera giornata alla vista guidata di BARCELLONA. 
Niente di meglio per conoscere questa città, che iniziare da La Rambla, famosa per i vivaci colori delle sue 
bancarelle di fiori. In questo variopinto e formicolante viale si ergono il Palau de la Virreina e il mercato 
della Boqueria. Molto vicino a La Rambla si trova il Quartiere Gotico, nucleo dell’insieme medievale e delle 
antiche fortificazioni romane. Nel suo labirinto di stradicciole si trovano la Cattedrale, la Placa del Rei, il Salò 
del Tinell e, nella Placa Sant Jaume, il Municipio e il Palau de la Generalitat de Catalunya, sede del governo 
autonomo. Durante la visita è previsto l’ingresso al Coro ligneo, custodito all’interno della Cattedrale. 
Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio ci soffermeremo sulla parte moderna, nessuna 
altra città, infatti possiede un insieme architettonico liberty come quello di Barcellona. La maggioranza degli 
edifici di questo singolare stile si trovano nell’Eixample, un’area progettata nel 1860 da Ildefons Cerdà, che 
costituisce un modello di ordinamento urbano unico in Europa. Tra questi dobbiamo menzionare l’architetto 
liberty Antoni Gaudì, autore della Sagrada Familia, “La Pedrera”, la Casa Battlò e ormai fuori l’Eixmple, il 
Park Guell. Durante la visita sarà possibile entrare all’interno della Sagrada Familia, spettacolare edificio 
religioso, in via di ultimazione, tra i più significativi esempi di architettura moderna in Europa. Al termine 
delle visite rientro in Hotel. Cena libera (Possibilità di prenotare il Cenone di Capodanno con supplemento). 
Pernottamento in Hotel. 
 

4° giorno * Lunedì 1 Gennaio 2018 
BARCELLONA 

Ricco Buffet di prima colazione in Hotel. Mattinata libera a disposizione degli ospiti, per il riposo, per gli 
acquisti oppure per visite individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio in contro con la guida e completamento 
della visita della città. Partiremo dal Montjuich, luogo simbolo delle Olimpiadi di Barcellona e punto 
panoramico privilegiato, sul centro storico. Facilmente visibile dalla zona del porto, la collina del Monjuic è 
di gran lunga l’area verde più estesa della città. Essa deve il suo nome alla comunità ebraica che un tempo 
era insediata sulle sue pendici, mentre sula sommità, a conferma dell’ovvio ruolo difensivo della collina, dal 



XVII secolo, c’è sempre stato un castello. A partire però dalla ristrutturazione degli inizi del XX secolo e in 
particolare dalla costruzione degli edifici dell’Esposizione Universale del 1929, Montjuic è diventata la 
maggior attrattiva culturale della città, con vari musei e giardini. Da qui raggiungeremo lo straordinario 
Parco Guell, insieme di costruzioni eccentriche, passaggi coperti, aiuole e alberi, spazi aperti ed edifici 
fiabeschi, progettato da Antonio Gaudì come parco divertimento per i bambini della nobile famiglia Guell. 
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

5° giorno * Martedì 2 Gennaio 2018  

BARCELLONA - Fidenza/Parma/Reggio Emilia 

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero in stazione di servizio attrezzata lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 1.070,00 € (minimo 15 partecipanti) comprende:  

 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo da 50 posti, della Ditta T.I.L. di Reggio Emilia, dotato 

dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in posizione centrale 

a Barcellona (3 notti) e Gerona (1 notte), in confortevoli camere doppie dotata di servizi privati e TV Color 

Trattamento di Mezza Pensione con 3 Cene in Hotel + 1 Pranzo in Ristorante + 4 Ricchi Buffet di 

Prima Colazione; Ricco Buffet Prima colazione; Bevande incluse in tutti pasti (¼ di Vino e ½ di Acqua 

Minerale); Guida professionista durante le visite come indicato nel programma; Audioguida per la 

visita del Museo Salvador Dalì di Figueres. Sono compresi i seguenti ingressi: Tempio Espiatorio della 

Sagrada Familia + Cattedrale di Barcellona e coro ligneo + Cattedrale di Gerona + Parco Guell + Ingresso al Museo Salvador Dalì a 

Figueres. Assistente CONAD in partenza dall’Italia; Prima colazione in Autogrill (Cappuccino + Spremuta o 

succo di frutta + Brioche); Tassa di soggiorno in Hotel a Barcellona e a Girona; Assicurazione Medico 

Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: i pranzi, il 

cenone di capodanno in Hotel con musica, le mance, gli extra personali in genere e tutto quanto non 

indicato alla voce “La quota comprende”. 
• Supplemento Cenone di Capodanno in Hotel con Musica  e Balli Bevande Comprese 150,00 € 
• Supplemento Camera Singola: 310,00 € 
• Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Car ta d’Identità in corso di validità 
• La Prenotazione verrà confermata con il versamento di 450,00 € a titolo di acconto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTA AGENZIA OTTEMPRA ALLA LEGGE 115/2015, AVENDO SOTTOSCRITTO UNA PARTICOLARE POLIZZA ASSICURATIVA A 

GARANZIA DEL CLIENTE, IN CASO DI INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL’INTERMEDIARIO O DELL’ORGANIZZATORE, 

PREVEDENDO IL RIMBORSO DEL PREZZO VERSATO E IL RIENTRO IMMEDIATO DEL TURISTA. 
 


