ESARCOTOURS - Ravenna

in collaborazione con

28 dicembre/2 gennaio ’15 (6 giorni/5 notti)
in pullman G.T. da Ravenna e Faenza
28 dic. – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per la SPAGNA. Pranzo libero lungo il
percorso. Sosta a Montpellier, città a circa metà strada fra Italia e Spagna e sede di una delle più
vecchie università del mondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
29 dic.- Prima colazione in hotel e proseguimento del viaggio con sosta a FIGUERES , tranquillo
paesino nella provincia di Girona, che ha dato i natali al più eccentrico,
tormentato, rivoluzionario e scandaloso artista del novecento, Salvador
Dalì . Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di
uno dei musei più spettacolari e originali del mondo: La Casa-Museo
Dalì. Era il vecchio teatro distrutto dalle fiamme durante la Guerra
Civile Spagnola, scelto da Dalì per ospitare la più grande collezione di
sue opere. L’artista si è occupato direttamente della sua costruzione,
tanto da convertire ogni dettaglio del Museo in un’opera d’arte. Oggi è
il secondo museo più visitato in Spagna. Partenza per BARCELLONA
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
30 dic.- Prima colazione e cena in hotel. Incontro con la guida e visita di intera
giornata della città: BARCELLONA, capitale della Catalogna ed antica
capitale della Spagna. Le tradizioni storiche e culturali, i monumenti, la
dolcezza del clima ed il vivace carattere della popolazione, ne fanno una delle
citta' piu' vive, interessanti e simpatiche della Spagna. Visita al Quartiere
gotico, la Cattedrale, la Plaza del Rey la Plaza Sant Jaume dove si trova il
Municipio, il Palau de la Generalitat sede del governo autonomo della
Catalogna, il Mercato della Boqueria, e tempo libero sulla Ramblas per il
pranzo libero (Ramblas il famoso viale di Barcellona, che inizia vicino a piazza
di Catalunya e termina ai piedi della statua di Cristoforo Colombo, è costituito da cinque viali
alberati distinti, ognuno col suo nome e con la sua storia).
Nel pomeriggio proseguimento della visita del Passeig de Gracia con
la panoramica esterna delle Case di Gaudi ( La Casa Batllo, La
Pedrera...) la collina de Montjuic, la Plaza España una delle più
significative della Capitale ai piedi del Montjuic, nel centro della
piazza si trova la Font màgica progettata da Josep Maria Jujol nel 1928

in omaggio all'acqua. Ciascun gruppo scultoreo rappresenta infatti uno dei mari e degli oceani che
bagnano le coste spagnole.

31 dic.- Dopo la prima colazione partenza con la guida locale per la
visita interna del Parco Güell, commissionato da Eusebi Güell che
voleva creare un parco elegante per l’aristocrazia di Barcellona, nel
parco ci sono meravigliose strutture di pietra , piastrelle sorprendenti
ed edifici affascinanti; alla Sagrada Familia, considerata uno dei simboli della città, oltre che il
capolavoro rappresentativo dell’architetto Antoni Gaudí, che le dedicò l’ultima parte della sua vita
esprimendo tutta la sua arte; il Porto Olimpico, Maremagnum e Port Vell fino verso le ore
17h00.
Pranzo libero in corso di visita.

In serata Cenone e Veglione di Capodanno
con spettacolo musicale, in seguito musica con disk-jokey fino all’alba

1 genn.- Prima colazione e pranzo in hotel . Mattinata libera. Nel primo pomeriggio partenza per
MONTSERRAT. Visita con guida al celebre Monastero di Santa Maria , posto sotto la selvaggia
e rocciosa montagna dal caratteristico profilo dentellato . Rientro in hotel e cena.
Possibilità , con supplemento e con prenotazione al momento dell’iscrizione di fare la cena in
ristorante con spettacolo di Flamenco e assistente in lingua italiana.
2 genn. – Dopo la prima colazione, alle ore 8,00 inizio del viaggio di rientro con arrivo in tarda
serata, soste lungo il percorso, pranzo e cena liberi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 845,00 Euro (minimo 45 partecipanti)
Supplemento camera singola 240,00 Euro
Costi ingresso e diritti di prenotazione da aggiungere alla quota di partecipazione
(per prepagamento)
Sagrada Familia 17,00 Euro – Parc Guell 8,00 Euro – Casa Museo Dalì 9,00 Euro
Supplemento per cena e Flamenco Show EL CORDOBES 50,00 Euro (minimo 20
partecipanti)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T. con spinta in andata e ritorno
 Sistemazione in hotel 3 stelle a Montpellier e 4 stelle centrale a Barcellona (10 minuti a
piedi dalle Ramblas) in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione in hotel + pranzo del 1’ gennaio
 Cenone e veglione di Capodanno con spettacolo, musica e bevande (acqua ,
vino e spumante per il brindisi)
 Bevande ai pasti in Spagna (1/3 di acqua + ¼ di vino)
 Acqua in caraffa a Montpellier





Servizi guida: ½ giornata a Figueras, 2 intere giornate a Barcellona, ½ giornata a Montserrat
Noleggio auricolari per la visita di Barcellona (2 giornate)
Assicurazione medica Unipol divisione Navale e a copertura delle penali d’annullamento

La quota non comprende:
Pranzi non menzionati, serata con spettacolo di Flamenco, ingressi a pagamento, tassa di soggiorno
da pagare direttamente in hotel in Spagna (1,25 euro x 4 notti = 5 euro) , quanto non indicato
alla voce ‘la quota comprende’
Altri ingressi a pagamento: Barcellona: Cattedrale 5 euro
Il programma delle visite a Barcellona potrebbe cambiare l’ordine di visita
per motivi di disponibilità e prenotazioni
DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni
Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza
proroghe apposte con timbri o allegati). Per cittadini non italiani e minorenni:
chiedere dettagli alle Autorità competenti. L’Agenzia Organizzatrice non si
assume alcuna responsabilità in caso di mancata partenza o forzato rientro dovuti
ad irregolarità dei documenti d’espatrio

Prenotazioni entro il 6 ottobre ‘14
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di 250,00 € da versare al momento della prenotazione
saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

