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STORIA E PIETÀ CRISTIANA IN  

CATALOGNA E ARAGONA 
9-15 SETTEMBRE 2022 

Pellegrinaggio presieduto da Mons. Giacomo Canobbio 

 

OPERATIVI VOLI (RYANAIR): 
09 set  Bergamo Orio al Serio – Barcellona  08:25 – 10:00 
15 set  Barcellona – Bergamo Orio al Serio  20:15 – 21:55  
 

7 giorni (6 notti) 
 

1° giorno: BRESCIA – BERGAMO O.S.– BARCELLONA. 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Volo 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 la chiesa di 
Santa Maria del Mar. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

2° giorno: BARCELLONA. 
Colazione. Al mattino visita guidata della Sagrada Familia, capolavoro incompiuto di Gaudì, “l’architetto di 
Dio”, divenuto monumento simbolo della città con le sue 18 torri. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Parco 
Guell, parco pubblico realizzato da Gaudì, dal quale è possibile ammirare un panorama mozzafiato su 
Barcellona. Rientro in albergo e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.  
 

3° giorno: BARCELLONA – MONTSERRAT – LLEIDA – HUESCA.  
Colazione. Partenza per Monteserrat, polmone spirituale della Catalunya, e visita del monastero 
benedettino, situato a 720 mt di altezza s.l.m., che custodisce la Vergine Nera di Montserrat, scultura 
lignea del XII sec. Pranzo. Proseguimento per Lleida e, insieme a un giro orientativo di questa autentica 
cittadina catalana, visita guidata della Cittadella e dell’imponente Cattedrale del XII secolo. Continuazione 
per Huesca, antica capitale dell’Aragona. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

4° giorno: HUESCA – SAN JUAN DE LA PENA – PAMPLONA. 
Colazione. Visita con guida di Huesca: la Cattedrale e la chiesa di San Pietro dove sono sepolti alcuni dei 
regnanti spagnoli. Partenza in pullman, con pranzo lungo il percorso, per raggiungere il monastero del X 
secolo di San Juan de la Pena, costruito sotto uno strapiombo roccioso, visita con guida del complesso. Al 
termine partenza per Pamplona. Arrivo e sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
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5° giorno: PAMPLONA – SARAGOZZA. 
Colazione. Visita con guida di Pamplona, capoluogo della comunità autonoma della Navarra: la Cittadella, 
il Percorso dell’Encierro, la Cattedrale di Santa Maria, il Paseo de Sarasate e la Plaza del Castillo. Pranzo 
in corso di visite. Nel pomeriggio proseguimento in pullman per Saragozza. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.  
 

6° 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. 
 

7° giorno: SARAGOZZA – TARRAGONA – BARCELLONA – BERGAMO O.S. – BRESCIA. 
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 gotico-romana. Al termine, trasferimento in aeroporto a Barcellona 
per rientro in Italia a Bergamo Orio al Serio. Trasferimento in pullman a Brescia. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 35 PAGANTI) *: 
 

Quota base: Euro 1.325,00  
+ Tasse, servizi ed oneri aeroportuali: Euro 65,00 
+ Quota individuale gestione pratica: Euro 37,00 
 

Supplemento camera singola: Euro 300,00 
 

La quota comprende: 
Trasferimento in pullman Brescia/aeroporto di Bergamo/Brescia - Passaggio aereo in classe turistica 
Italia/Barcellona/Italia con voli low cost Ryanair – Bagaglio in stiva 20 kg per persona – Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Barcellona - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Barcellona) in camere a 
due letti – Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° giorno – Visite ed escursioni come 
da programma – Guida parlante italiano a Barcellona, Montserrat, Lleida, Huesca, San Juan de La Pena, 
Pamplona, Saragozza e Tarragona come da programma – Ingressi inclusi: a Barcellona: Sagrada Familia, 
Cattedrale, chiesa Santa Maria del Mar, Parco Guell; a Lleida: Cattedrale; a Huesca: Cattedrale e Monastero 
di San Pietro; Monastero San Juan de la Pena; a Pamplona: La Cittadella e la Cattedrale di Santa Maria; a 
Saragozza: Pilar, Seo e Aljaferia, a Tarragona: Anfiteatro e Cattedrale – Radioguide Vox – Accompagnatore 
Brevivet nella persona di Don Claudio Zanardini – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, 
annullamento viaggio e Cover Stay di AXA. 
 

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio + Green Pass rinforzato. 
 

* Trattandosi di viaggio con voli low cost Ryanair, la quota di partecipazione definitiva potrà essere 
riconfermata solo ed esclusivamente al termine delle iscrizioni, una volta raggiunto 

il minimo partecipanti previsto. 

 
Le iscrizioni al viaggio dovranno pervenire alla nostra agenzia entro e non oltre  

 

Venerdì 01 Aprile 2022 

 
Per info e prenotazioni: 

 

Agenzia Brevivet di Brescia 
Tel. 030 2895311 int.2 – Mail: agenziabrescia@brevivet.it  
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL VAGGIO: 
 
 

1) Inviare conferma scritta via mail ad agenziabrescia@brevivet.it nella quale indicare: 
 

- il numero di partecipanti; 

- i nominativi; 

- la sistemazione camere richiesta; 

- il numero di cellulare di riferimento; 

e a cui allegare: 
 

- documenti d’identità di tutti i partecipanti (documento con cui si viaggerà); 

- codice fiscale dell’intestatario pratica. 

 

2) Firmare il contratto di viaggio che le sarà inviato via mail; 

 

3) Versare un acconto di euro 750,00 per persona se alloggiati in camera doppia o di euro 

900,00 per persona se alloggiati in camera singola (l’importo dell’acconto è pari al 50% 

della quota di partecipazione + le tasse aeroportuali come da condizioni previste per viaggi 

con voli low cost).  
 

Le coordinate bancarie da utilizzare sono le seguenti: 
 

Banco BPM - AG.36 MILANO 

Iban: IT60Y0503401636000000026161 

Brevivet Spa  

Causale: CEA 9-15 SET Nome/Cognome dei partecipanti 

 
 

La procedura di iscrizione può naturalmente essere svolta anche di persona presso la nostra  
Agenzia Brevivet di Brescia (Via Trieste, 13)  

portando con sé i documenti sopra citati. 
 

In tal caso, per evitare attese e assembramenti, si raccomanda di prendere 
un appuntamento telefonico chiamando lo 030 2895 321.  

Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30. 
 
 
 

Condizioni generali di vendita e scheda tecnica Brevivet sono disponibili ai seguenti link: 
 

https://www.brevivet.it/info.php/id_1/info.html 
 

https://www.brevivet.it/info.php/id_12/condizioni-generali-di-contratto-di-
vendita-di-pacchetti-turistici.html 

 

mailto:info@brevivet.it
http://www.brevivet.it/
mailto:agenziabrescia@brevivet.it
https://www.brevivet.it/info.php/id_1/info.html
https://www.brevivet.it/info.php/id_12/condizioni-generali-di-contratto-di-vendita-di-pacchetti-turistici.html
https://www.brevivet.it/info.php/id_12/condizioni-generali-di-contratto-di-vendita-di-pacchetti-turistici.html

