
 

 

BARCELLONA & LA CATALOGNA 
Avignone Arles Girona Monserrat Figueras museo Dali 

dal 5 al 11 Ottobre 2020 
 

Lunedi 5 Ottobre ITALIA AVIGNONE 
Partenza con il pullman per il confine Francese ed Avignone capitale dei Papi. Pranzo libero lungo 
il percorso. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 

Martedì 6 Ottobre AVIGNONE COSTA BRAVA  
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città: le Mura, Place de l’horloge, la 
passeggiata dei Papi, la Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la Spagna. 
Arrivo in Costa Brava, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 7 Ottobre BARCELLONA 
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città con la cattedrale, il Bario Gotico, la 
Ramblas con la piazza Catalogna, il Paseo de Gracia con i palazzi di Gaudi, l’esterno della Sagrada 
Famiglia  (possibilità di visita dell’interno), il famoso mercato della Boqueria con i suoi colori e 
odori. Pranzo tipico in ristorante a base di paella. Nel pomeriggio proseguimento delle visite. 
Rientro in hotel cena e pernottamento.  
 

Giovedì 8 Ottobre MONSERRAT BARCELLONA  
Colazione in hotel. Escursione con la guida a Monserrat celebre monastero catalano, meta di 
pellegrinaggi, famoso per la Madonna nera, splendido e selvaggio panorama dato dalla 
caratteristica montagna dal profilo dentellato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a 
Barcellona e completamento delle visite di Barcellona con la guida. Rientro in hotel cena e 
pernottamento. 
 

Venerdì 9 Ottobre GIRONA  BARCELLONA   
Colazione in hotel e partenza per Girona antica e bella città della Catalogna, incontro con la guida 
locale e visita della bellissima città in particolare il centro storico con la splendida Cattedrale, i 
famosi Bagni arabi, il ponte Eiffel, il quartiere Ebreo, la Rambla de la Llibertat . Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza proseguimento per Barcellona e tempo a disposizione per 
visite alternative e shopping. Rientro in hotel cena e pernottamento in hotel 
 
 
 



Sabato 10 Ottobre  FIGUERAS ARLES  
Colazione in hotel e partenza per Figueras. Incontro con la guida e visita della cittadina e del 
famoso Museo dedicato a Salvatore Dali uno dei musei più eccentrici del mondo... Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per la Francia ed Arles, Cena e pernottamento 
 

Domenica 11 Ottobre  ARLES ITALIA  
Colazione in hotel e tempo a disposizione per una visita libera con l’accompagnatore del centro di 
Arles con le sue famose Arene, la plaza de toro, anfiteatro romano nel cuore della città, costruito 
nel I secolo Proseguimento per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ai luoghi di 
partenza in serata 
 

 
 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione:  Euro 750,00  
Supplemento singola:  Euro  175,00 
 
        
La quota di partecipazione include: * Viaggio AR con pullman * Sistemazione in hotel 4 stelle sul 
litorale della Costa Brava e 3 stelle in Francia * colazioni a buffet  *  Cene in hotel con buffet in 
Spagna * Pranzi in ristorante * Servizio guida locale come previsto *  Assicurazioni  
* Accompagnatore nostro   
 
La quota non comprende:  * pranzi del primo ed ultimo giorno * bevande ai pasti * mance ed 
extra *ingressi ai palazzi monumenti (circa Euro 45,00:  Palazzo dei Papi, Parco Guel, Monserrat e 
museo Dali) * Sagrada Famiglia  * Tasse di soggiorno * quanto non citato sopra. 
 
 
 


