CATALOGNA E ARAGONA

BARCELLONA - SARAGOZZA - TARRAGONA
6 giorni (5 notti) - Martedì/Domenica
CEA/1

9/14 aprile

CEA/3

9/14 luglio

CEA/2

4/9 giugno

CEA/4

3/8 settembre

1° giorno: Italia - Barcellona.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Barcellona.
Arrivo e pranzo in ristorante. Incontro con la
guida e visita del capoluogo della regione
catalana: panoramica delle Ramblas con il
famoso mercato della bouqueria e visita del
Barrio Gotico con la Cattedrale e Santa Maria
del Mar. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
2° giorno: Barcellona - Lleida - Jaca.
Colazione. Visita guidata della Sagrada
Familia, capolavoro incompiuto di Gaudì
divenuto monumento simbolo della città.
Partenza per Lleida, giungendovi per il
pranzo. Giro orientativo di questa autentica
cittadina catalana e visita guidata della
Cittadella e dell’imponente Cattedrale del
XII secolo. Proseguimento per Jaca, ai piedi
dei Pirenei. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
3° giorno: Jaca - San Juan de la Pena Huesca - Saragozza.
Colazione. Al mattino escursione per la
visita con guida del monastero del X secolo
di San Juan de la Pena, costruito sotto uno
strapiombo roccioso. Al termine partenza
per Huesca, antica capitale dell’Aragona
con sosta per il pranzo lungo il percorso. Nel
pomeriggio arrivo a Huesca e visita con guida
della Cattedrale e della chiesa di San Pietro
dove sono sepolti alcuni dei regnanti spagnoli.
Arrivo a Saragozza in serata. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Saragozza.
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Giornata dedicata alla visita con
guida della città: la Basilica del Pilar, la Seo,

il castello moresco dell’Aljaferia, il medievale
Ponte di Pietra.
5° giorno: Saragozza - Tarragona.
Colazione.
Partenza
per
Tarragona,
bellissima cittadina marittima, il cui
complesso archeologico romano è stato
dichiarato patrimonio mondiale dell’Umanità
dall’Unesco. Arrivo e prima visita panoramica
della città. Pranzo. Nel pomeriggio visita
guidata della città con il Tarraco, complesso
di rovine romane con un bellissimo colosseo,
l’Anfiteatro Romano a ridosso del mare
che offre un meraviglioso panorama e la
Cattedrale risalente al XII secolo in stile goticoromana. Al termine delle visite, sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento.
6° giorno: Tarragona - Barcellona - Italia.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di
Barcellona per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Barcellona/
Italia con voli low cost - Trasferimenti in pullman da/per
l’aeroporto di Barcellona - Alloggio in alberghi 3 stelle
in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo
del 1° giorno alla colazione del 6° giorno - Visite ed
escursioni come da programma - Guida parlante italiano
a Barcellona, Lleida, Huesca, Jaca, San Juan de La Pena,
Saragozza e Tarragona come da programma - Ingressi
inclusi: a Barcellona: Sagrada Familia, Cattedrale,
chiesa Santa Maria del Mar; Lleida: Cattedrale; Huesca:
Cattedrale e Monastero di San Pietro; Monastero San
Juan de la Pena; Saragozza: Pilar, Seo e Aljaferia,
Tarragona: Anfiteatro e Cattedrale - Radioguide
Vox - Accompagnatore - Assicurazione sanitaria e
annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per
l’espatrio.

Tutti gli ingressi inclusi

Voli low cost da Milano e Roma.		

		

e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.380,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 60,00
Supplemento:
Camera singola € 240,00
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