
  
 
 

VIAGGIO A BARCELLONA 
DAL 16 AL 19 OTTOBRE 2014 

(4GG -  3 NOTTI)  

 

 
 

1GG – 16 OTTOBRE 2014 - MILANO -  BARCELLONA 
Ritrovo dei partecipanti al Park Asl V.le Indipendenza – Pavia e partenza per l’aeroporto di Orio al serio. 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Barcellona. 
All’arrivo trasferimento nell’hotel prescelto, tempo libero a disposizione  
Cena e pernottamento 
2GG –  17 OTTOBRE 2014 -BARCELLONA 
Prima colazione in hotel  

Incontro con la guida e tour a piedi del centro della città Camminando si entra più in contatto con  la vita 
locale e si vedono le cose più in profondità di quando si va in macchina. Ecco un itinerario suggerito per 
vedere nel modo migliore il centro della città catalano, detto Generalitat. Cattedrale. Interno o sterno, come 
preferisci. Non si può visitare di domenica. Bellissima basilica gotica. Da non perdere il coro di legno, le 
artistiche cappelle laterali, la cripta di Santa Eulalia ed il chiostro con le oche. Call, il quartiere ebraico 
medievale. Non è rimasto molto dopo l’attacco del 1391, ma se ti interessa la storia delle minoranze  rivivi 
l’atmosfera del Medioevo e visita la sinagoga più antica d’Europa.La Rambla. Vivace viale che traversa la 
Città - vecchia, famoso per i suoi artisti di strada e il bello mercato dei fiori (oltre d’altri siti d’interesse) 
Pranzo in hotel/ristorante 
Nel pomeriggio visita della città con il Bus  
Rientro per la cena ed il pernottamento 
3GG – 18 OTTOBRE 2014 -BARCELLONA 
Prima colazione in hotel  
Incontro con la guida e proseguimento con la visita della città 

Mercato della Boqueria. Scopri i segreti di uno dei migliori mercati alimentari del 
mondo. Bellissimi negozi, prodotti locali ed esotici… Tutto in uno stesso posto! 

Quartiere dell’Eixample / Passeig de Gràcia. A continuazione si arriva 
nell’Ingrandimento dove il Liberty barcellonese (detto Modernismo a 
Barcellona),sviluppatosi tra la fine del XIX e gli inizi del XX sec. Ti racconteremo di 
Ildefons Cerdà,ideatore del nuovo piano urbanistico, e dei 3 migliori 
architetti dell’epoca nelle Case della Discordia: Domènech i Muntaner, Puig i 

Cadafalch, e naturalmente, Antonio Gaudí .Basilica della Sagrada Família. Visita agli interni 
IMPRESCINDIBILE! Capolavoro di Gaudí, al quale l’architetto ha lavorato per 43 anni della sua vita, fino alla 
morte nel 1926. Ancora in costruzione (dovrebbe essere terminata intorno al 2026-30), resta uno dei luoghi 
più suggestivi che ci siano. 
Pranzo libero 
Tempo a disposizione  
Cena tipica in ristorante  
Pernottamento in hotel 
4GG 19 OTTOBRE 2014 -BARCELLONA-MILANO 
Prima colazione in hotel 
Tempo a disposizione. 
Pranzo libero rientro in hotel in tempo utile per il  Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di 
ritorno. 
 

 
 

 

 



  
 
 

 

 

 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE: 

SOCIO CRAL ATENEO: 395 euro     AGGREGATO: 435 euro 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA PER PERSONA  150,00 euro 

 

La quota comprende: 

Soggiorno in hotel con trattamento di mezza pensione in camere doppie in Hotel 4*stelle 

centrale 

Trasferimento per/da Aeroporto Orio al Serio. 
Volo A/R con Ryanair comprensivo di tasse aeroportuali e 1 bagaglio a mano 

Trasferimento dall’aeroporto all’hotel A/R 

Una guida per due mezze giornate (il gg. 17 e 18 ottobre mattina) 

Un bus per mezza giornata ( il 17 ottobre pomeriggio) 

Una cena tipica in ristorante ( il 18 ottobre sera) 

Assicurazione medico bagaglio 

 
OPERATIVO VOLI: 
16/10/2014 MILANO/BERGAMO  ORE 08.35 ARRIVO A BARCELLONA ORE 10.05 

19/10/2014 BARCELLONA ORE 17.35 MILANO/BERGAMO ORE 19.15 

 

Le quote dei voli sono calcolate all’  08/08/2014 – Trattandosi di voli low cost si sottolinea 

che i costi possono variare di continuo. Non potendo bloccare in alcun modo lo spazio 

aereo,  il Cral Ateneo e l’Agenzia Viaggi si impegnano a ‘garantire’ tali quotazioni e 

disponibilità di posti per 30gg.  
Si invita pertanto chi fosse interessato ad inviare al + presto adesione scritta a: 

marialuisa.boggiani@ e comunque entro e non oltre il 12 settembre. 

 

Oltre la data indicata non sarà possibile garantire le stesse tariffe-volo e la partecipazione al 

viaggio sarà soggetta a verifiche  di disponibilità e ad eventuali variazioni della quotazione. 
 

L’adesione scritta dovrà essere accompagnata al versamento dell’acconto di euro 150. 

 

 

Il viaggio si effettuerà al raggiungimento di n° 25 partecipanti. 

 
 

 

 

 

Organizzazione tecnica: 
 

 
 


