Spagna
9-13 settembre 2019
09.09: Partenza alle ore 5:00, pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Lloret de Mar per
cena e pernottamento.
10.09: Colazione in hotel. In mattinata visita
a Tossa de Mar: situato tra la città di
Barcellona e la frontiera con la Francia,
proprio all’inizio della regione della Costa
Brava, Tossa è un piccolo e antico paesino di
pescatori ricco di fascino, diventato oggi uno
dei centri turistici più famosi della
Catalogna. Oltre all’incantevole città vecchia
sovrastata dal castello medievale, nelle
vicinanze di Tossa si trovano svariate cale e
spiagge dall’acqua turchese davvero
spettacolari. Rientro in hotel per pranzo, al
termine partenza in direzione di Blanes, la
porta della Costa Brava, così definita poiché posta all’inizio della striscia litoranea fra
i più alti bacini turistici della Spagna. Blanes svolge un ruolo non marginale come punto
d’attrazione per i giovani e le famiglie alla ricerca di relax e divertimento. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.
11.09: Colazione in hotel. Partenza in direzione di Girona, città antichissima abitata da
iberi, romani, arabi e ebrei che hanno tutti lasciato le loro tracce. Pranzo in hotel, nel
pomeriggio tempo libero per visitare Lloret de Mar e per lo shopping. Cena e pernottamento
in hotel.
12.09: Colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Barcellona con pranzo in ristorante a
base di paella e visita guidata a piedi nel centro
storico. Barcellona è una città mediterranea e
cosmopolita che racchiude all’interno del tracciato
urbano resti romani, quartieri medievali e le più
belle espressioni del Modernismo e delle avanguardie
del XX secolo, come gli edifici degli architetti
catalani Antoni Gaudì e Lluís Doménech i Montaner,
dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Cena
e pernottamento in hotel.
13.09: Colazione in hotel e partenza per il rientro.

Quota di partecipazione individuale in camera doppia: 395,00 euro
Supplemento singola (se disponibile): 120,00 euro
La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT, pensione completa dalla cena del primo gg
fino alla colazione dell’ultimo con pasti come da programma in hotel 4 **** stelle e in
ristorante (a Barcellona pranzo speciale con piatto principale di Paella, assortimento
antipasti di specialità locali e dessert; bevande incluse ¾ di vino e 1 l e ½ acqua minerale
ogni 4 pax); 1 visita guidata HD a Barcellona; tasse turistiche.
La quota non comprende: Ingressi, ulteriori pasti, mance e tutto quanto non specificato ne
“La quota comprende”

PER INFO E PRENOTAZIONI:
ROBERTO 3482855636
In collaborazione con I Viaggi della Tartaruga srl Organizzazione tecnica: Agenzia di Viaggi “Verso il Mondo”

