“DUE GIORNI A.... BARCELLONA”
DALL’ 1 AL 2 OTTOBRE 2022
Spenseriatezza, gioia di vivere, allegria, ecco alcune delle emozioni che ci regalera'
Barcellona. I capolavori di Gaudi', i profumi e i sapori de "La Boqueria", e poi la "Rambla",
i palazzi Liberty, Placa de Catalunya, la Sagrada Familia: una festa per tu i sensi!
Insieme a noi la nostra guida internazionale: per due giorni saremo dei veri
"barceloneses"!
SABATO - 1° giorno:
VENEZIA - BARCELLONA - PASSEIG DE GRACIA - PLACA DE CATALUNYA LA
RAMBLA - BARRIO GOTICO
Ritrovo e incontro con la nostra Guida a Monfalcone e Gradisca d'Isonzo per trasferimento
all’aeroporto di Venezia. Imbarco sul volo dire o per Barcellona.
Trasferimento in hotel con bus privato per depositare il bagaglio. Inizieremo poi la nostra
visita alla scoperta della Barcellona modernista passeggiando sul Passeig de Gràcia, uno dei
piu' elegan viali della ci a'. Ammireremo Casa Batllo', capolavoro crea vo di Antoni Gaudi' e
i numerosi e splendidi palazzi Liberty.
Arriveremo cosi' a Placa de Catalunya la piu' grande piazza della ci a' per poi proseguire sulla
Rambla la piu' famosa ed iconica via di Barcellona: viali albera che conducono dolcemente al
mare, negozi storici, venditori ambulan , ar s di stada e il famoso mercato "La Boqueria".
Non ci sono su cien agge vi per descrivere questo mercato: olive di ogni forma e colore,
pesce freschissimo, fru a per tu i gus , il famoso prosciu o jamon iberico, insomma una
delizia per occhi e palato qui è d'obbligo la sosta per il pranzo degustando queste specialità!
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Dedicheremo il pomeriggio alla scoperta del vero cuore di Barcellona: il Barrio Go co.
Passeggeremo tra stradine, stre vicoli, piazze e medioevali un vero viaggio nel tempo per
giungere alla Catedral de la Santa Creu y Santa Eulalia.
Ci sposteremo poi a "El Cortes Inglès" il tempio della moda di Barcellona, dove avremo un po'
di tempo libero da dedicare allo shopping. Cena libera e perno amento. Per chi lo desidera
(con un piccolo supplemento) è possibile prenotare la cena con degustazione di Tapas:
deliziose mini porzioni di diverse specialità, una vera e propria is tuzione in Spagna, simbolo
della gioia di stare assieme e della condivisione.

DOMENICA - 2° giorno:
SAGRADA FAMILIA - PALAU DE LA MUSICA - LA RIBERA - PARC DE LA
CIUTADELLA - BASILICA DE SANTA MARIA DEL MAR - PLACA REIAL
Prima colazione e partenza per le visite della seconda giornata. Visiteremo la Sagrada Familia
il piu' grande ed immenso capolavoro di Antoni Gaudì un' opera colossale e visionaria. Iniziata
nel 1882 (la data della conclusione non è ancora prevista) la Sagrada Familia riunisce go co,
islamico, rinascimentale in un' unica costruzione archi e onica: 18 torri tu e di diverse
altezze, delle quali 8 a ualmente terminate, tre facciate, della Na vita', della Passione, della
Gloria e gli spe acolari interni dove colonne prendono forme di tronchi d'albero ricreando un
bosco di pietra: la sua maestosita' e la sua ricchezza di de agli saprà lasciarci senza ato!
Proseguiremo poi alla scoperta de quar ere del Born, storicamente chiamato La Ribera, uno
dei quar eri più ar s ci e alla moda di Barcellona. Respireremo la sua so s cata atmosfera
passeggiando in un labirinto di strade con bar, bo eghe e piazze e dove archite ura
moderna e go ca si uniscono con armonia e fascino.
Dopo aver riempito gli occhi di tante meraviglie si fara' certamente sen re la
fame...pranzeremo tu assieme in un locale pico per scoprire il pia o simbolo della
tradizione gastronomica spagnola "La Paella". Ingredien principali di questo pia o sono il
riso condito con diversi pi di verdure, carni, fru di mare, za erano, spezie...ma le sue
versoni sono pra camente in nite: uno spe acolo per tu
i gus !! Nel pomeriggio
proseguiremo la nostra passeggiata nella Ciutat Vella, la ci à vecchia per respirare
l'allegria e la spenseriatezza picamente spagnole. Rientro in hotel con mezzi pubblici, ri ro
bagaglio e trasferimento in pullman riservato per l'aeroporto. Operazioni di imbarco e volo
di rientro per Venezia.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
BLUE MOUNTAINS
GRADISCA D’ISONZO
TEL. 0481961166
e-mail: info@blue-mountains.it

SWAMI VIAGGI
MONFALCONE
TEL. 0481412647
e-mail: info@swamiviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 450,00
QUOTA VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 GIUGNO 2022
Supplemento cena del sabato con degustazione di "Tapas" euro
20,00 Riduzione trasporto libero: - € 40,00
Supplemento singola: + € 45,00
Numero minimo partecipanti 20 / massimo 30 La
quota comprende:
Trasferimento in bus privato all'aeroporto di Venezia e ritorno. Volo A/
R diretto per Barcellona da Venezia con bagaglio a mano. Tasse
aeroportuali.
Guida Internazionale per tutto il viaggio (dal viaggio in bus all'andata al viaggio in bus di rientro)
Biglietto ingresso alla Sagrada Familia.
Bus riservato per i trasferimenti da aeroporto al centro di Barcellona e viceversa.
1 pernottamento in Hotel Rialto *** con prima colazione a buffet
Pranzo in ristorante tipico con "Paella"
Biglietti per i mezzi pubblici per le visite della città
Assicurazione sanitaria con copertura Covid-19
La quota non comprende:
Pasti, bevande, mance e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” Assicurazione
contro annullamento.
Organizzazione tecnica: Swami Viaggi – Monfalcone (Go)
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L’ordine delle visite e il programma potrebbero subire delle variazioni per motivi organizzativi di vario genere.

