Barcellona

9 - 13 Agosto 2021
5 giorni – 4 notti

9/08 - 1° Giorno – Ancona/Barcellona

Ritrovo in aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo
diretto Ancona-Barcellona. Durata del volo totale (compresi tempi di decollo/atterraggio): 2 h.
Arrivo a Barcellona in aeroporto ed incontro con il mezzo accessibile privato e sanificato prenotato per noi
che ci porterà in hotel. Sistemazione in hotel, cena in zona e pernottamento.

10/08 - 2° Giorno - Barcellona

Prima colazione in hotel.
Intera giornata di visita guidata della cittá con nostra guida privata parlante italiano.
Visiteremo il magico quartiere gotico, le piazze, le vie principali (prima tra tutti la famosa “Rambla”,
sinonimo di movida e divertimento), le particolarissime case moderniste di Gaudì, La Sagrada Familia e la
Barceloneta (lo splendido lungomare). Pranzo libero in giro per la città.
Cena in Ristorante locale e pernottamento.

11/08 - 3° Giorno – Barcellona

Prima colazione in hotel.
La mattina sarà dedicata, sempre con nostra guida privata italiana, alla visita del famoso Park Guell che
raggiungeremo con mezzo privato accessibile.
Prima del pranzo libero, vedremo la città dall’alto: grazie alla funivia accessibile raggiungeremo il punto
panoramico sul Montjuic.
Pomeriggio libero a disposizione per visita delle zone centrali non visitate con la guida.
Cena in giro per la città e pernottamento in hotel.

12/08 - 4° Giorno - Barcellona

Prima Colazione in hotel.
Intera giornata libera: Una giornata sulla frizzante spiaggia di Barcellona, qualche passeggiata o tempo per
lo shopping…
Cena e pernottamento in hotel.

13/08 - 5° Giorno – Barcellona/Ancona

Prima colazione in hotel e check-out.
Davanti la hall ci attenderà il nostro trasferimento privato ed accessibile che ci accompagnerà in aeroporto.
Volo diretto Barcellona/Ancona. Durata del volo totale (compresi tempi di decollo/atterraggio): 2 h.
Arrivo ad Ancona nel pomeriggio.

Quota di partecipazione 850 - 1000 € a persona (la quota dipende dal numero di
partecipanti)
Supplemento per camera singola 190 €

La quota comprende:








Sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle in centro con camere accessibili e colazione
Accompagnatore in partenza con il gruppo e sempre a disposizione
Mezzo accessibile privato a disposizione del gruppo
Guida locale parlante italiano a nostra disposizione per 1 giornata e mezza.
Assicurazione medico-bagaglio
Assicurazione annullamento
Iva e Tasse locali

La quota non comprende:




Pasti
Biglietti di ingresso ai luoghi di visita (alcuni gratuiti per persone con disabilità superiore al
65%)
Tutto ciò non menzionato alla voce “La quota comprende”

OPERATIVO VOLI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE:
COMPAGNIA AEREA Vueling
9 AGOSTO
13 AGOSTO

ANCONA AOI
14:50
BARCELLONA BCN 12:30

BARCELLONA BCN 16:45
ANCONA AOI
14:25

Il presente programma potrebbe subire variazioni alle visite a seconda delle esigenze del gruppo.

