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WEEK-END BARCELLONA
DAL 30 MARZO AL 1 APRILE 2019
(3 giorni /2notti)
BARCELLONA:
Barcellona, la cosmopolita capitale della regione spagnola della Catalogna, è celebre soprattutto
per l'arte e l'architettura. La basilica della Sagrada Família e gli altri stravaganti edifici progettati da
Antoni Gaudí sono il simbolo della città. Il Museo Picasso e la Fondazione Joan Miró espongono
opere d'arte dei due famosi artisti moderni.

SABATO 30 MARZO 2019
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in aeroporto in pullman in tempo utile per l’imbarco; volo
per Barcellona 10h40-1230. Pranzo libero. All’arrivo incontro con la guida e bus con trasferimento
in centro città. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Barcellona: il capoluogo della
Catalogna, 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. Non è un caso che l’UNESCO abbia dichiarato Patrimonio dell’Umanità gli edifici più
rappresentativi degli architetti catalani Antoni Gaudí e Lluís Doménech i Montaner. Si visiteranno il
Parc Guell progettato da Gaudì e Guell come ideale città giardino, diventato invece un eccentrico
parco in stile liberty, al centro del quale sorge la casa-museo di Gaudì. A seguire visita guidata
della Sagrada Familia . Trasferimento in Hotel cena e pernottamento.
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DOMENICA 31 MARZO 2019
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e visita del centro storico, il Barrio Gotico, la
Rambla, la Cattedrale, il Paseo de Gracia lungo il quale si possono ammirare le due case
progettate da Guadi (esterni): la Pedrera e Casa Batllò.
Pranzo libero, nel pomeriggio tempo libero per visite individuali o shopping. Cena e pernottamento
in Hotel

LUNEDI’ 1 APRILE 2019
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e mattina dedicata alla continuazione della visita
guidata della città, si visiteranno i quartieri più periferici, il Montjuic, che ospitò i Giochi Olimpici del
1992, Plaza de Espana, alla cui estremità settentrionale sorge l'Arenas de Toro. Trasferimento
nella zona di Barceloneta, tempo libero per il pranzo libero e per una passeggiata alla scoperta
dell’Acquario e Porto Olimpico nel cuore della zona marittima, costruito nel 1992 per i Giochi
Olimpici, fa parte del Villaggio Olimpico. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco con
bus riservato. Volo per Venezia 19h15-21h05 All’arrivo trasferimento in pullman riservato al luogo
di partenza.

L’ORDINE DELLE VISITE PUO’ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AGLI ORARI DEGLI INGRESSI
CHE TROVEREMO AL MOMENTO DELLA CONFERMA
2 NOTTI PRESSO HOTEL ILUNION BEL ART www.ilunionbellart.com 4 stelle o similare
dista appena 10 minuti a piedi dalla famosa Sagrada Familia. L'hotel si trova a 15 minuti a piedi dal Parco
Güell di Gaudí e dall'imponente Sant Pau, e a 300 metri dalle stazioni della metropolitana Alfons X e Dos de
Maig, che permettono di raggiungere il centro di Barcellona in 10 minuti.
QUOTA INDIVIDUALE:
€ 425,00 con 35 partecipanti
€ 435,00 con 30 partecipanti
€ 450,00 con 25 partecipanti
Supplemento camera singola : € 85 a persona per l’intero soggiorno
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LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento in pullman in aeroporto in Italia a/r
 Trasferimento con bus locale in loco da aeroporto a Hotel a/r+ 1 mezza giornata + 2 fd
 Sistemazione presso l’ Hotel indicato, in camere doppie con servizi privati, telefono, Tv
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno
 ½ acqua e ¼ vino ai pasti
 Guida locale come da programma ( 3 mezze giornate )
 Assicurazione medico/bagaglio
 Gadget agenzia
 LA SAGRADA FAMILIA : € 18,00 con 1 guida ogni 40 pax
 PARK GUELL: € 7,50
 Volo low cost Ryanair andata e Vueling ritorno ,costo considerato ad oggi fino alla
concorrenza massima di € 140,00**+ bagaglio a mano da 10 kg in stiva da € 8,00
 Mance
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Assicurazione annullo (il costo è pari a circa il 6% della quota totale del viaggio)
 Auricolari
 Supplemento singola
 Pranzi
 Eventuali ingressi a musei e monumenti non espressamente citati nella quota comprende
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce " La quota comprende"
INGRESSI GRUPPO NON INCLUSI :
CASA BATLLO’ : € 25,00 con 1 guida ogni 25 pax
LA PEDRERA : € 22,00 con 1 guida ogni 25 pax

**VOLI LOW COST:
Offerta voli Low Cost: i biglietti aerei con le compagnie Low Cost sono acquistabili solo via internet.
Le compagnie non permettono di bloccare alcuna tariffa nè alcun posto volo e non offrono alcun
servizio a bordo. Le quote di partecipazione vengono calcolate considerando una tariffa
acquistabile nella data del preventivo andata e ritorno incluse tasse aeroportuali e spese
transazione carta di credito, spese accessorie amministrative compagnia aerea, check-in on line.
SOLUZIONE VOLO CONSIDERATA- RYANAIR
RYANAIR - 30 MARZO 2019 VENEZIA M. POLO 10H40-BARCELLONA EL PRAT 12H30
VUELING - 01 APRILE 2019 BARCELLONA EL PRAT 19H15-VENEZIA 21H05

COSTO INCLUSO IN QUOTA FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI € 140,00 (
considerando acquisto per 25 pax) + BAGAGLIO A MANO DA 10 KG IN STIVA € 8,00 A
PERSONA ( solo andata , al ritorno Vueling lo include nella tariffa base) COME DA NUOVA
NORMATIVA DAL 1° NOVEMBRE 2018 + non incluso in quota FACOLTATIVO (EXTRA) EURO
30,00 BAGAGLIO 15 KG IN STIVA

Documento di identità valido, senza timbro di proroga
Informazioni presso la segreteria Cral Araba Fenice 345 5787523
Rif: Ruzzon Doriana 342 7733771
SCADENZA ADESIONI 15 GENNAIO 2019
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Alla Segreteria CRAL ARABA FENICE SCHEDA DI ADESIONE

“WEEK END A BARCELLONA” dal 30 marzo al 1 aprile 2019

Scadenza adesioni 15 gennaio 2019

Il sottoscritto _____________________ codice fiscale______________________________
Nato a __________________________ il ______________ Abit/cell. ____________________
Carta identità n._______________ emessa Comune di _________________ il____________
Resid. _________________________Via__________________________________________
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “BARCELLONA” dal 30 marzo al 1 Aprile 2019
proposto da Ag. ITINERE VIAGGI – Padova
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra______________________________ codice fiscale__________________________
Nato a ________________________ il _______________Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a_____________________________ Via________________________________________
Allegare copia carta d’identità valida.
RICHIEDO ☐camera doppia
☐camera matrimoniale
☐camera singola
☐ Assicurazione annullamento viaggio
☐ Casa Batllò € 25 ☐ La Pedrera € 22
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data ______________

Firma________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del
30% alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi
organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come
indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral Araba Fenice come
da vs. comunicazioni
Nel C/C ____________ in essere presso la BANCA MPS filiale di _________COD._________.
COD. IBAN: _______________________________________________

N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i
versamenti tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ”
Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator
e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata
che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________
firma per accettazione _____________________________
I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

