
 

1° giorno: PARTENZA – BARCELLONA 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’assistente e partenza alla volta della Spagna. 
Soste tecniche lungo il percorso e pranzo libero. L’ itinerario attraverserà le regioni della Costa Azzurra e 
della Provenza. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno: BARCELLONA 

Dopo la prima colazione in hotel, giornata interamente dedicata alla visita guidata di 
Barcellona ,dinamica e solare, capitale della Catalogna . Al mattino, visita della parte 
storica della città, costituita dal caratteristico Quartiere Gotico raccolto intorno alla 
Cattedrale di Santa Eulalia, patrona della città, e dal Quartiere de la Ribeira, cuore 
medievale della Città Vecchia. I due gioielli della Ribeira sono la Chiesa di Santa Ma-
ria del Mar dalle altissime navate gotiche e lo scenografico Palau de la Musica Cata-

lana. La visita prosegue con la Via Layetana, Plaza Catalunya, la Ramblas e la Plaza Colon con il monu-
mento a Cristoforo Colombo. Pranzo libero e tempo a disposizione per poter gustare le famose tapas ba-
sche insieme ad un ottima birra oppure ad un gustoso bicchiere di vino locale. Nel pomeriggio continua-
zione della visita guidata con un tour panoramico della città: il famoso quartiere Ensanche, il Porto Vec-
chio , la Barcelloneta e Il Porto Olimpico. A seguire rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

3° giorno BARCELLONA 

Giornata dedicata alla scoperta delle meravigliose opere del geniale architetto Antoni Gaudì. Visita con 
guida del Parc Güell, un complesso magico e fiabesco, caratterizzato da un’atmosfera suggestiva e sur-
reale. Continuazione con gli esterni del l’Hospital de la Creu i Sant Pau, opera dell’ar-
chitetto Lluís Domènech i Montaner, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Continuazione sulla “Ruta del Modernismo”, con il vero e proprio ca-
polavoro di Gaudì: la “Sagrada Familia”. Visita panoramica esterna, per ammirare 
l’incredibile gioco di luci creato dal contrasto tra le vetrate magistralmente colorate, 
ed il bianco della pietra, usata per la costruzione. Proseguimento della visita con il 
Paseo de Gracia per ammirare gli esterni delle famose Case Batllò e Millà. Pranzo li-
bero. Cena in ristorante a base di Paella . Rientro in hotel e pernottamento.  

 

4° giorno: BARCELLONA 

Dopo la prima colazione, mattinata libera per visite individuali o per una passeggiata 
sulle Ramblas fino alla statua di Cristoforo Colombo e il vivace quartiere di Barcelo-
neta sul mare. Pranzo libero e partenza alla volta di Marsiglia, in serata arrivo in ho-
tel cena e pernottamento. 

 
 
 
 
 
 



 

 

5° giorno: MARSIGLIA – RIENTRO 

Dopo la prima colazione , incontro con la guida e visita di Marsiglia, la seconda città 
della Francia, il porto più grande sul Mediterraneo e il polo economico della regione 
Provenza-Alpi-Costa Azzurra. La cittadina ha una storia complessa, fondata dai Gre-
ci, è una delle città più antiche d’Europa. La sua popolazione rappresenta un autenti-
co melting pot di culture e popoli diversi. Dai colorati mercati (come Noailles) che vi 
faranno sentire in Africa, alle Calanques (una zona naturale con le scogliere a picco 

sul mare - "Calanque" significa "fiordo"), dalla zona di Panier ,(la parte più vecchia 
della città e storicamente dove si insediano i nuovi arrivati) ,al Vieux-Port (porto vec-
chio) e Corniche (strada costiera), ha moltissimo da offrire. Ma anche dal mercato del 
pesce nel porto vecchio, al quartiere del vecchio paniere (Vieux Panier) nel centro sto-
rico. Pranzo libero e  ripartenza per i luoghi di provenienza con arrivo in serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  SOCI CRAL SANITA’ €530,00  NON SOCI  €550,00  

SUPPLEMENTO CAMERA  SINGOLA 160,00 €  

 

 

Il viaggio include: 

Trasferimento in bus ; N° 4 pernottamenti hotel 3* Sup.; Trattamento di mezza pensione - di cui una cena 
con Paella - con acqua ai pasti; Visite guidate come da programma ;  Assistente agenzia. 

 

Il viaggio NON Include: 

Tutto quanto non specificato alla voce “La quota Include “ ; Extra di carattere personale ;Ingressi ai siti 

visitati ; Eventuali tasse di soggiorno ;”Garanzia No RISK “ contro le penali di annullamento 32,00 € 

( facoltativa)  
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