
BARCELLONA E MONTSERRAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 27 al 30 settembre 2017 
 
 
Mercoledì 27 settembre: PARTENZA – BARCELLONA  
Ore 06.45/07.00 Incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman per l’aeroporto di Venezia. 
Imbarco sul volo diretto Vueling delle ore 09.45 con arrivo a Barcellona alle ore 11.40. Incontro con la guida e 
trasferimento in pullman in centro città per una prima visita della capitale Catalana. Il tour ha inizio con la visita 
dell’altopiano del Montjouic che grazie alla sua altitudine permetterà di avere una vista panoramica di Barcellona. Qui 
si ammireranno, tramite una passeggiata, l’antico castello del Montjouic, i vari giardini che circondano l’aerea, la 
Fondazione Joan Mirò (visita interna) per terminare al Palazzo Nazionale. Proseguimento in pullman verso l’hotel 
situato in zona centrale, assegnazione delle camere riservate. Cena in ristorante vicino all’hotel. 
 
Giovedì 28 settembre: BARRIO GOTICO – CASA BATLLÒ – SAGRADA FAMILIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per il proseguimento della visita guidata di Barcellona. Si visiteranno il 
Barrio Gotico, centro storico medioevale con un fitto intrico di vicoli, strade strette e tortuose e piazzette che 
sembrano apparire dal nulla. In quest’area si trova la bellissima Cattedrale della Santa Croce e di Sant’Eulalia, 
attualmente sede dell’Arcivescovato. La cattedrale è famosa per il suo chiostro che, nel giardino centrale, ospita 13 
oche, numero che secondo la leggenda sta ad indicare i 13 martiri che subì Sant’Eulalia per aver rinunciato alla sua 
fede cattolica. Si proseguirà poi lungo il Paseo de Gracia, dove si potranno amirare i famosi palazzi di Gaudì: la Casa 
Batlló (visita interna) e la Pedrera (visita esterna). Pranzo libero in corso d’escursione. Pomeriggio dedicato alla visita 
della Sagrada Familia, simbolo indiscusso della città. Questa monumentale costruzione iniziata nel 1882 su progetto 
di Gaudì (per la quale investì oltre 40 anni della sua vita) fu simbolicamente terminata solo nel novembre 2010 con 
una Messa solenne del Papa. Al termine del visita rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento. 
 
Venerdì 29 settembre: MONTSERRAT – LA RAMBLA 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Montserrat, eremo montano di monaci Benedettini dalla 
spettacolare bellezza. Montserrat significa letteralmente “monte segato” in catalano, e il nome descrive benissimo 
l’aspetto della montagna, con i suoi numerosi pinnacoli rocciosi visibili anche da grande distanza. La sua fama è dovuta 
all’abbazia benedettina costruita alle sue pendici, Santa Maria de Montserrat, la quale ospita il famoso santuario della 
Vergine di Montserrat ed è anche il luogo dove, secondo alcune leggende locali, si trova il Sacro Graal del mito di Re 
Artù. Pranzo libero. Rientro a Barcellona per la visita del Museo Marittimo, ospitato nei Cantieri Navali Reali, i più 
grandi e più completi conservati al mondo. Il museo rappresenta la massima espressione dell'architettura gotica del 
XIII secolo e al suo interno è possibile vedere riproduzioni di imbarcazioni e oggetti marinari di tutte le epoche. La visita 
proseguirà verso la zona de La Rambla, il viale pedonale più rinomato e vibrante della Spagna che si snoda per più di 
un kilometro, dal porto fino a Piazza Catalogna. 
 



 
Sabato 30 settembre: PARC GÜELL – PORTO OLIMPICO – BARCELLONETA – RITORNO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza verso il Parc Güell, luogo in cui Gaudí potè dar libero sfogo 
alla sua passione per le forme artistiche, al punto che gli elementi artificiali sembrano quasi più naturali di quelli che 
naturali lo sono davvero. All’interno del parco si trovano la Casa di Gaudí, la terrazza panoramica ispirata a un serpente 
marino, la Sala Hipostila con 86 colonne doriche inclinate e la scala del dragone ricoperta da coloratissimi mosaici. Al 
termine della visita proseguimento verso il Porto Olimpico e la Barcelloneta,  inizialmente progettata come villaggio 
olimpico per le olimpiadi del 1992, ma tuttora in corso di riconversione urbanistica e costante trasformazone. Pranzo 
libero in corso d’escursione e tempo libero per un’ultima passeggiata di shopping/attività individuali. Verso metà pomeriggio 
trasferimento in aeroporto. Partenza con volo diretto Vueling delle ore 19.25. Arrivo a Venezia alle ore 21.10 e rientro 
in pullman riservato ai luoghi di origine. 
 
 

Euro 655 a persona (min. 30 partecipanti) 

Supplemento singola euro 150 per l’intero soggiorno 
Assicurazione facoltativa annullamento euro 35 a persona 

 
La quota comprende: trasferimento andata e ritorno per l’aeroporto di Venezia, volo diretto andata e ritorno per 
Barcellona (bagaglio a mano da 10kg di dimensioni pari a 55x40x20 + bagaglio in stiva da 23 kg), tasse aeroportuali, 3 
notti di soggiorno in camera doppia in hotel centrale, trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno, servizio pullman per la fruizione dell’itinerario, guida locale parlante italiano per tutta la 
durata del tour, ingressi (Fondazione Joan Mirò, Casa Batllò, Sagrada Familia, Santuario di Montserrat + funicolare, 
Parc Güell, Museo Marittimo), assicurazione medico bagaglio. 
 
La quota non comprende: bevande, tassa di soggiorno (euro 2.16 a persona soggetta a variazione da parte 
dell’amministrazione locale senza preavviso), assicurazione annullamento, eventuale adeguamento della tariffa aerea, 
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”.  
 
N.B L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del 
programma. Le camere doppie sono composte da un letto matrimoniale + un divano letto singolo. 

 
 

ATTENZIONE: NON È POSSIBILE BLOCCARE LA TARIFFA AEREA, IL PREZZO POTREBBE 
SUBIRE DELLE VARIAZIONI CHE VERRANNO COMUNICATE ALLA CONFERMA 
DEFINITIVA DEL VIAGGIO.  
IN FASE DI ISCRIZIONE È RICHIESTO UN ACCONTO DI 250 EURO A PERSONA 
NECESSARIO PER L’ACQUISTO DEL VOLO (CHE VERRÀ EFFETTUATO AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI PARTECIPANTI). 
 

 

ISCRIZIONI IMMEDIATE ENTRO E NON OLTRE  IL 31 MAGGIO 
1° acconto euro 250 a persona da versare in fase di iscrizione 

2° acconto euro 250 a persona da versare entro il 29 luglio 
Saldo da versare entro il 04 settembre 

 

 

 

Corso Vittorio Emanuele, 35 – Galleria Centro Affari – 31015 Conegliano (TV) 
Tel. 0438 418880 – conegliano@viaggitremila.it 

 
Organizzazione tecnica Viaggi 3000 SNC Licenza rilasciata con decreto nr. 1678/SSSTR. Polizza assicurativa Responsabilità Civile Mondial Assistance Spa nr. 179879. Comunicazione 

obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 


