
Barcellona & Valencia  28 MARZO - 1 APRILE   2019 
PRIMO GIORNO  Italia  Barcellona  

Ritrovo dei signori partecipanti a Siena   - dove e ora da stabilire  
Partenza con volo da Roma ore 08,55 arrivo ore 10,35. Incontro con guida locale e visita in BUS, 
PANORAMICA DELLA CITTA’,  Pranzo in ristorante (non incluso), Visita alla Sagrada Familia (ingresso 
escluso) e scopri la storia di Antonio Gaudì l’architetto che ha progettato e lasciata incompiuta la 
Basilica,  rientro e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

SECONDO  GIORNO BARCELLONA: LE 2 ANIME DELLA CITTA’  
Prima colazione in hotel,   Visita Centro Storico.   Il centro di Barcellona si sviluppa intorno alla bella 
Catedral de la Santa Creu nel Barrio Gotico. Questo è il vero centro storico di Barcellona 
caratterizzato da strette vie ideali per una romantica passeggiata nel cuore della città spagnola. Non 
si può visitare Barcellona e non passeggiare tra Las Ramblas, il simbolo del centro di Barcellona. 
Lungo Las Ramblas si incontrano turisti in viaggio e abitanti del posto che camminano tra le 
bancarelle, i ristoranti e i negozi. Las Ramblas di Barcellona si sviluppano lungo cinque strade e si 
chiamano: Rambla de Santa Monica, Rambla dels Caputxins, Rambla de Sant Josep (Rambla de les 
Flors ), Rambla dels Estudis e Rambla Canaletes (La Rambla dels Ocells). 
Pranzo in ristorante.  La visita guidata prosegue nel pomeriggio. 
Cena tipica a base di Paella a Barcellona,  pernottamento in hotel. 

TERZO  GIORNO:   Sulle tracce di Salvador Dalì…. FIGUERES - GIRONA  
Prima colazione in hotel escursione con guida e bus, 
visita della città natale di Salvador Dalí,  scoprire i resti 
romani e le case medievali di Girona in un tour di 8 ore 
tra Figueres e la Costa Brava. Esperienza irripetibile, 2 
belle città vicino a Barcellona, e vedere uno dei quartieri 
ebraici meglio conservati.  Pranzo in ristorante.  Rientro 
a Barcellona, cena e pernottamento.  

QUARTO GIORNO:  BARCELLONA  -  VALENCIA  
Prima colazione in hotel, sistemazione in bus, partenza  
per VALENCIA  con arrivo a fine mattinata. 
Pranzo libero, incontro con la guida, mezza giornata 
nella VALENCIA MODERNA  
Avveniristica CITTA’ DELLE ARTI E DELLE SCIENZE – l’Oceanografico,  il Museo, il Parco marino, il 
Museo delle scienze.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento a VALENCIA  

QUINTO GIORNO:   VALENCIA   
Prima colazione in hotel, visita con guida mezza giornata del centro storico, Antica borsa Merci , 
Mercato Coperto, Cattedrale Torre Campanaria dalle forme gotiche catalane. 
Pranzo libero.  Nel pomeriggio, ore 18,30, trasferimento in aeroporto, partenza per il rientro con 
volo su Roma delle ore 21,45, arrivo ore 23 45, Trasferimento con bus riservato a Siena   

FINE DEL VIAGGIO E DEI NS SERVIZI 
La quota comprende:  Trasferimento in aeroporto: Siena/Roma, Roma/Siena, passaggio aereo in 
classe economica con volo VUELING con bagaglio a mano, sistemazione in hotel  3*/4* in  camere 
doppie con servizi privati, trattamento mezza pensione per 5 notti (inclusa cena tipica), due pranzi  in 
ristorante. Nostro accompagnatore dall’Italia, visita  guidata con assistente in arrivo Panoramica 
della città con bus Barcellona, visita guidata  intera giornata Barcellona, secondo giorno, visita 
guidata  due mezze giornate a  Valencia, centro storico e Valencia Moderna, trasferimento da e per 
aeroporto, in partenza ed in arrivo Valencia e Barcellona. Trasferimento  da Barcellona a Valencia  in 
bus riservato. Assicurazione medico bagaglio assistenza alla persona.  
Assicurazione annullamento per prenotazioni entro il 25 gennaio.  
La non quota comprende:  Quanto non indicato in comprende ed inoltre bevande, mance, ingressi, 
tassa soggiorno, extra personali in genere. 


