DAL 23 AL 25 NOVEMBRE 2018

Week end a

I19029

Barcellona

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 395,00

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 60,00
La quota comprende:

trasferimento da e per l’aeroporto di partenza, volo low cost a/r con bagaglio a mano;
sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi; trattamento in mezza
pensione in hotel; Visite ed escursioni come
da programma, con guida dove espressamente indicato; nostro accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio; assicurazione
annullamento viaggio (condizioni a pag. 29).

La quota non comprende:

Le bevande ai pasti; bagaglio in stiva;
pranzi; gli eventuali ingressi; eventuali
biglietti per i mezzi pubblici; mance e
facchinaggi; gli extra in genere, quanto
non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.

23 NOVEMBRE

ITALIA/BARCELLONA
Ritrovo dei partecipanti a Voghera,
Broni / Stradella, Castelsangiovanni,
Piacenza, e trasferimento all’aeroporto
e partenza per Barcellona con volo low
cost/di linea. All’arrivo trasferimento a
Barcellona e, dopo il pranzo libero, visita guidata della città: la “Ciutat Vella”,
con il Barrio Gotico, dove si trova l’imponente Cattedrale, La Ribera dove si
trova la più bella chiesa di Barcellona,
Santa Maria del Mar. La visita prosegue
con la Plaza Catalunya, le Ramblas e la
Plaza Colon con il monumento a Cristoforo Colombo. Al termine delle visite,
rientro in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

24 NOVEMBRE

ospita l’imponente architettura della
Sagrada Familia, opera definita “il gesto estremo di Gaudì”. Sempre dello
stesso artista il Parc Guell, l’ altro ambizioso e incompiuto progetto. Interessanti anche la collina del Montjuic ed
il quartiere del Porto Moderno. Oppure
si potrà semplicemente passeggiare
lungo le “Ramblas”, famose in tutto il
mondo per lo spettacolo di luci e movimento che offre al visitatore, con un
susseguirsi di caffè, pub, locali, negozi.
Cena e pernottamento in hotel.

BARCELLONA / 		
MONTSERRAT / 		
BARCELLONA
Prima colazione in hotel. In mattinata,
partenza con bus privato per Montserrat, dove si trova l’abbazia benedettina
di Santa Maria di Montserrat , la quale
ospita il famoso santuario della Vergine di Montserrat ed è anche il luogo
dove, secondo alcune leggende locali,
si trova il Sacro Graal del mito di Re
Artu’. Pranzo libero e nel pomeriggio rientro a Barcellona. Pomeriggio
a disposizione per visite individuali
agli altri punti interessanti della città, come l’Eixample, il quartiere nato
nella seconda metà dell’ottocento che

25 NOVEMBRE
Colazione in hotel. Mattinata libera per
attività e visite individuali della città,
che in questo week-end inizia ad esse-

I19030

Mercatini di Natale in

Partenza ore 06,00 da Fiorenzuola,
ore 06,20 da Piacenza, ore 06,40 da
Castelsangiovanni, ore 07,00 da Broni
/ Stradella, ore 07,30 da Voghera con
bus granturismo per la Savoia. Arrivo
in tarda mattinata a Chambery e gior-

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 195,00

Savoia

CITTA’ DI PARTENZA /
CHAMBERY

re addobbata per le festività natalizie,
con i suoi mercatini tipici, come la Fira
de Santa Lucia, che si svolge presso la
Cattedrale e che, con le sue colorate
bancarelle rappresenta una tradizione
per i Barcellonesi e i turisti durante il
periodo natalizio. Pranzo libero e nel
pomeriggio trasferimento in bus in
tempo utile in aeroporto e partenza
con volo di linea/Low Cost per Milano.
Trasferimento in bus privato alle proprie località di partenza.

BARCELLONA /ITALIA

DALL’1 AL 02 DICEMBRE 2018

1 DICEMBRE

Raccomandiamo di leggere con attenzione quanto riportato a pag. 29
alla voce “validità delle quote” e
“programmi di viaggio”.

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 40,00
che rappresentano il vanto della città
francese si annoverano delizie invernali
come i flocons de neige, pasticcini con
mandorle, noci e cognac, da provare
nella pasticceria La Regence, e il mazet,
un dolce alla frutta che è la specialità
della Confiserie Mazet. Pranzo libero. Il
mercatino di Natale è allestito a fianco
della Fontaine des Éléphants, simbolo
della città di Chambery, un monumento
eretto per rendere omaggio al generale
di Boigne. Che, fatta fortuna nelle Indie,
tornò a Chambéry e contribuì ad abbellirla. All’ombra di questa fontana il programma nel periodo natalizio è ricco.
Trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena in ristorante/hotel e pernottamento.
2 DICEMBRE

nata libera per la visita dei mercatini di
Natale. Città dal fascino sorprendente,
Chambery rivela il meglio di sè durante
il periodo dell’Avvento: in particolare,
le sue vie si trasformano in una imperdibile Mecca per chi non resiste al
dolce richiamo della raffinata pasticceria francese. Le stradine di Chambery si
trasformano infatti in una vera e propria
vetrina profumata: tra le perle culinarie

CHAMBERY / ANNECY /
CITTA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata
trasferimento ad Annecy e vsita guidata
della località, nota per la sua Vieille Ville
(centro storico), caratterizzata da strade
acciottolate, canali tortuosi e case color
pastello. Al termine tempo a disposizione per la visita del mercatino di Natale

10

La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, sistemazione
in hotel di cat. 3* a Chambery o dintorni, trattamento di mezza pensione dalla
cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno; visite guidate come da
programma, nostro accompagnatore, assicurazione medico / bagaglio, assicurazione
annullamento (condizioni a pag. 29).

La quota non comprende:

I pranzi, tassa di soggiorno da versare
in loco, ingressi durante le visite, extra
di carattere personale, quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

ed il pranzo libero. Nel centro storico e
dal molo delle barche sono allestiti oltre
70 chalet in legno. Un’altra sezione del
mercatino si trova nella zona del Village
des Alpes, di fronte al centro commerciale Courier. In questa zona vi sono le
bancarelle di prodotti locali. Troverete
oggetti artigianali in pelle o in legno,
prodotti tipici come la lavanda, candele alla cannella, caldarroste, vin brulé
e pan di zenzero. Nel pomeriggio partenza per viaggio di ritorno con arrivo in
serata alla propria località di partenza.

