
Fine settimana a Barcellona 

Capoluogo della Catalogna, Barcellona è una città unica, affascinante e 
coinvolgente; una destinazione dove scoprire architetture eclettiche 
e respirare un'atmosfera vitale  
Come tutte le città di porto, Barcellona si presta ad essere una delle più 
multirazziali, aperte e cosmopolite della Spagna intera, un vero e pro-
prio paradiso per chi ama la modernità ma, nello stesso tempo, è affasci-
nato dalle antiche tradizioni che legano arte, cultura e svago là dove i 
suoi colori e la sua solarità risultano agli occhi dei visitatori davvero 
 indimenticabili 

VOLI  
ANDATA ALITALIA    Roma FCO     09:05 Barcellona 10:55 
RITORNO VUELING  Barcellona    18:25 Roma FCO 20:15 

 

Come prenotare o avere informazioni? 

Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ - Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

Chiamaci: Cesare 3383911506 - Loredana 3382544345 

Dal 15 al 17 Marzo € 429,00  

https://www.ctailcircolo.it/


 

15 marzo  

Partenza con volo diretto Alitalia alle ore 09:05, arrivo a Barcellona alle 10:55. Incontro con la 
guida in aeroporto e tour panoramico della città in bus privato. Immancabile la sosta al Mont-
juïc, considerata la cattedrale naturale più bella dell’intera città. Con i suoi 173 metri di altezza 
sul livello del mare, la collina del Montjuïc la si potrebbe definire il “polmone verde” di Barcello-
na. Un promontorio che sovrasta e culla la città, regalandole aria fresca e dei paesaggi indi-
menticabili. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

16 marzo  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta delle meravigliose opere del geniale 
architetto Antoni Gaudì. Visita guidata del Parc Güell (ingresso escluso), un complesso magico 
e fiabesco, caratterizzato da un’atmosfera suggestiva e surreale. Continuazione sulla “Ruta del 
Modernismo” con il vero e proprio capolavoro di Gaudì: la “Sagrada Familia” (ingresso incluso). 
Visita guidata degli interni per ammirare l’incredibile gioco di luci creato dal contrasto tra le 
vetrate magistralmente colorate ed il bianco della pietra usata per la costruzione. Prosegui-
mento della visita con il Paseo de Gracia per ammirare gli esterni delle famose Case Batllò e 
Millà. Nel pomeriggio visita del Barrio Gotico di Barcellona, passando per la famosa Rambla, si 
devia verso un vero e proprio quartiere medievale con le sue intricate stradine che sfociano 
nella piazza della Cattedrale di Barcellona, la Cattedrale della Santa Croce e di Santa Eulalia. Al 
termine delle visitite rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

17 marzo  

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per shopping o visite individuali. Consigliata 
una passeggiata alla Boqueria: il mercato della Boqueria è uno dei mercati più emblematici di 
Barcellona e senza ombra di dubbio il più frequentato, grazie anche alla privilegiata posizione 
sulla Rambla. Le orgini del mercato sono molto antiche ed difficile individuarne la data esatte 
anche perché diverse attività, come la vendita di carne e pesce, si realizzavano saltuariamente 
già dal 1200 nel lougo dove oggi risiede il mercato. La struttura della Boqueria cosi come la 
vediamo oggi venne inaugurata solo nel 1840. Ritrovo dei partecipanti davanti l’hotel alle ore 
16 per il trasferimento privato in aeroporto. Volo di ritorno con partenza da Barcellona alle 
18:25, arrivo a Roma Fiumicino alle 20:15. 

LA QUOTA INCLUDE: 

Volo diretto Vueling a/r Roma Fiumicino – Barcellona  

Bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg e dimensioni massime di 55x40x20cm 

Bagaglio in stiva del peso massimo di 20 kg 

Tasse aeroportuali 

2 notti Hotel Catalonia Barcelona 505 (4*) 

Trattamento mezza pensione (2 colazioni e 2 cene in hotel) 

Trasferimenti privati htl/apt/htl 

15 marzo guida all’arrivo a Barcellona + tour panoramico in bus circa 2/3 ore 

16 marzo guida intera giornata (tour a piedi) 

1 gratuità (anche sul volo) in ½ doppia al raggiungimento di 20 paganti 

 
LA QUOTA NON INCLUDE: 

 
Ingressi alla Sagrada Familia (€ 17) e al Parc Guell (€ 8,5) 

Bevande ai pasti 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

Extra di carattere personale e mance 

Quanto non espressamente indicato ne “La quota include” 


