
 

 

 

 

 

 

 

BARCELLONA 
LA METROPOLI DEL COSTANTE RINNOVAMENTO 

 

Dal 4 all’8 Dicembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1° Giorno ritrovo e partenza dal parking Bassano, che si trova dietro lo stadio a fianco del ristornate “la conchiglia 

d'oro” con orario da definire. Arrivo a Barcellona spostamento in albergo e sistemazione nelle camere. Passeggiata 

nella “Ciutat Vella” con il Barrio Gotic che comprende: la Cattedrale il Palazzo Episcopale, la Casa dell'Ardiaca, il 

Palau Reial Mayor, la Placa de Ramon Berenguer e un tratto dell'antica muraglia romana. Rientro in albergo cena e 

pernottamento. 

 

2° Giorno ore 8.00 colazione. Visita alla città: “il quadrat d'or de l'Example”. Il rivoluzionario piano dell'urbanista 

Ildefons Cerdà I Sunyer e el singole realizzazioni di architetti modernisti come Gaudì, Cormet e Montaner: casa Leiò 

Morera, casa Amatler, casa Batlò, La Pedrera... Pranzo libero. Pomeriggio: La Sagrada Familia. La più fantastica delle 

creazioni architettoniche moderniste diventata il simbolo di Barcellona. Rientro in albergo cena e pernottamento. 
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3° giorno ore 8.00 colazione. Visita alla città. La Montagna di Montjuic. Visita al Museo Nazionale d'arte della 

Catalogna e alla fondazione Joan Mirò. Pranzo libero. Pomeriggio Palau della Musica Catalana e casa dei Velers. 

Passeggiata fino alla Ribera con il caratteristico mercato di S. Caterina e la Chiesa di Santa Maria del Mar, il miglior 

esempio del gotico religioso catalano della città. Rientro in albergo cena e pernottamento. 

 

4° giorno ore 8.00 colazione. Visita alla città. Museo Picasso. Visita alla collezione nata grazie alla donazioni di 

Jaume Sabartés e di Jacqueline Picasso. Pranzo libero. Pomeriggio. Parc Guell. Sulla montagna del Carmelo la città 

giardino di Gaudì per l'aristocratico Eusebi Guell. Rientro in albergo cena e pernottamento. 

 

5° giorno ore 8.00 colazione. Visita alla città. Parco della “Ciutadela”. Dalla cittadella di Filippo V al parco realizzato 

per l'esposizione universale del 1868. Tempo libero a disposizione dei partecipanti. Pranzo libero. Partenza per 

l'aeroporto e proseguimento con volo per l'Italia con orario da definire. 

 

 

La quota comprende: 

-operatore dell'associazione al seguito 

-viaggio con pullman riservato da Vicenza all'aeroporto e viceversa e dall'aeroporto di Barcellona all'albergo e viceversa. 

-volo aereo andata e ritorno 

-trattamento di mezza pensione in hotel cat. 3 o 4 stelle 

-sistemazione in camera doppia o matrimoniale 

-assicurazione medico-bagaglio  

-visite guidate alla città, musei ecc. 

 

-Il supplemento camera singola è di euro 25 

-E' obbligatorio il pagamento della quota associativa 

 

N.B. I biglietti d'ingresso non sono compresi nella quota. Le bevande ai pasti sono escluse. 


