
    

 
 

 

Barcellona con Montserrat e Saragozza 
 

25/28 Aprile 2020  
4 giorni con voli di linea da Napoli 

 
 

PPrrooggrraammmmaa  
  

2255  AApprriillee  ((SSaabbaattoo))::  NNaappoollii//BBaarrcceelllloonnaa  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Napoli/Capodichino ed incontro con i ns. Assistenti, disbrigo 
delle formalità aeroportuali e partenza con volo DIRETTO Easy Jet ore 7:00 per Barcellona. All’arrivo 
previsto per le ore 8:55, sistemazione in pullman Gran Turismo e trasferimento in Hotel. All’arrivo in 
albergo, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. In pomeriggio visita guidata di Barcellona. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

2266  AApprriillee  ((DDoommeenniiccaa))::  BBaarrcceelllloonnaa//MMoonnttsseerrrraatt//SSaarraaggoozzzzaa    
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per Montserrat. Visita del 
Monastero Benedettino della Madonna Patrona della Catalogna. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per Saragozza. All’arrivo in albergo, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2266  AApprriillee  ((ddoommeenniiccaa))::  SSaarraaggoozzzzaa//BBaarrcceelllloonnaa  ((332200  KKmm))  
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Saragozza e del Santuario della 
Madonna del Pilar. Pranzo in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per Barcellona. All’arrivo 
in albergo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2277  AApprriillee  ((LLuunneeddìì))  BBaarrcceelllloonnaa//NNaappoollii  
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della Cattedrale di Barcellona. Tempo libero per visite 
individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea 
DIRETTO per Napoli  Vueling VY delle ore 19:30 con arrivo previsto per le ore 21:15. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

Quota di partecipazione 
(per un gruppo di almeno 35 paganti)        €  760,00 
 

Quota Iscrizione           €    30,00 
 

Supplementi 
(per persona, per l’intero periodo e nei limiti delle disponibilità) 

. Camera Singola           € 160,00 

. Ingressi a Barcellona (Sagrada Famiglia)       €  35,00* 

. Ingressi Montserrat (Basilica e Treno Cremagliera)     €  10,00* 

. Ingressi Saragozza (Basilica e Cattedrale)       €    8,00* 
 

*Tali prezzi sono validi se prenotati con molto anticipo dall’Italia. Altrimenti si pagherà il prezzo normale. 
 

La quota comprende: 
✓ Volo diretto Napoli/Barcellona/Napoli con voli della compagnia Easy Jet e Vuelin; 
✓ Tasse d’imbarco; 
✓ Franchigia bagaglio da stiva: 1 per persona del peso max di 15 Kg +1 bagaglio a mano; 
✓ trasferimento in pullman Aeroporto/albergo e viceversa a Barcellona, con assistente locale; 
✓ Bus a disposizione per tutto il programma, incluso le spese dell’autista; 
✓ Sistemazione in alberghi 4 stelle, in camere doppie e trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° 

giorno alla prima colazione del 4°giorno (il pranzo del 2°giorno sarà consumato in ristorante); 
✓ Tassa Turistica in Barcellona; 
✓ Guide locali parlanti italiano per le visite di Barcellona (mezza giornata); 
✓ Assistenza  tecnica per tutto il viaggio (con accompagnatore dall’Italia); 
✓ Gadget; 
✓ Assicurazione per le spese mediche e smarrimento/danneggiamento bagaglio; 
✓ IVA (Imposta Valore Aggiunto) 
 

La quota non comprende: 
Il catering a bordo, gli ingressi, le bevande ai pasti, la City Tax (da pagare direttamente in loco agli alberghi), 
le mance, i facchinaggi, gli extra in genere, l’assicurazione (facoltativa ma espressamente consigliata) per il 
pagamento delle penali in caso di annullamento e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La 
quota comprende”. 
 

Notizie Importanti: 
Dal 1°novembre 2012, nella regione della Cataluna (province di Barcellona, Girona, Lleida e Tarragona) viene 
applicata la tassa denominata City Tax (vedi sopra nella voce “La quota non comprende); 
Negli alberghi i pasti sono prevalentemente a buffet. Dove non è possibile, il menù sarà composto da un 
primo, un secondo e un dessert. Nella maggior parte dei ristoranti il menù previsto è di tipo turistico, 
composto da un primo, un secondo e un dessert; 
Ingressi: alla Sagrada Famiglia di Barcellona (come al Museo del Prado di Madrid) l’affluenza dei visitatori è 
molto elevata . Per tale motivo, sarà difficile trovare la possibilità di fare la visita prenotando con poco tempo 
di anticipo. Per essere sicuri la visita bisognerà prenotarla e prepagarla con molto tempo di anticipo. Tale 
prepagamento non è rimborsabile; 

 

 


