DAL 25 AL 30 GENNAIO 2022
(6 giorni)

VIAGGIO DI GRUPPO ACCOMPAGNATO

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MARTEDI 25: Partenza dai punti di raccolta alla volta della SPAGNA. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo nel
tardo pomeriggio a Salou. Cena e pernottamento in hotel.
MERCOLEDI 26: Dopo la prima colazione in hotel, escursione a BARCELLONA per la visita guidata dell’intera giornata
alla scoperta dei suoi famosi monumenti: la Sagrada Familia (esterni) il coloratissimo e fantasioso Parco Guell, la
Catedral e la Fontana delle oche, la panoramica Montjuic, la Rambla, l’Anello Olimpico, etc.. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio proseguimento della visita guidata. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
GIOVEDI 27: Prima colazione in hotel e mattinata libera a disposizione a SALOU per visitare il centro, i negozi e il
bellissimo lungomare di questa vitale città. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione in pullman GT per la visita guidata
dell’avvolgente e storica TARRAGONA capoluogo dell’omonima provincia. Da prima città cartaginese, poi romana,
visigota, fu conquistata dagli arabi. Durante il periodo della riconquista e il medioevo, la città venne rimodellata secondo
canoni occidentali. Il ricco patrimonio romano-medievale, ne fa una meta privilegiata del turismo archeologico.
Nonostante questa immagine, le sue tradizioni commerciali, i suoi eccellenti vini e le sue manifestazioni, parlano di una
città, che non si è mai accontentata di essere un museo a cielo aperto. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
VENERDI 28: Dopo la prima colazione in hotel, escursione con visita guidata alla volta del grandioso MONASTERO di
SANTA MARIA DE POBLET, il più importante della triade cistercense, ancora oggi protetto da tre cinte murarie.
Fondato nel 1153 dal sovrano Ramon Berenguer IV e affidato successivamente ai monaci di Fontfroide, fu antico luogo
di sepoltura dei sovrani di Aragona e Catalogna, centro politico e culturale di importanza primaria, e tappa del cammino
tra le due antiche capitali: Barcellona e Saragoza. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita guidata di REUS,
famosa non solo per essere la città natale di Antoni Gaudì, ma perché considerata la città del modernismo, ed una delle
cittadine di maggiore vitalità culturale della Catalogna. Inoltre il suo centro è una grande vetrina di merci di ogni genere.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
SABATO 29: Prima colazione in hotel. Escursione nella Costa de Azahar, il cui nome proviene dal profumo dei fiori
d’arancio, alla volta di PENISCOLA, per la visita guidata del famosissimo e bellissimo Castello dei Templari, che
ospitò fino al 1424 il Papa Avignonese Pedro Martinez de Luna noto come Benedetto XIII. Pranzo libero. Proseguimento
alla volta di TORTOSA e visita guidata di questa antica e splendida cittadina che presenta una delle più eleganti e ricche
cattedrali tardo-gotiche della Spagna, costruita sul sito di un tempio romano e una moschea. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
DOMENICA 30: Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Rientro alle
proprie destinazioni nel tardo pomeriggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE :
Supplemento singola: € 100

€ 740

Formula: ”Tutto Compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso: Viaggio in pullman GT a/r; Accompagnatori dell’agenzia per
tutto il viaggio; Pensione completa in hotel *** con bevande ai pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo
giorno; (escluso il pranzo del 29/01); I pranzi in ristorante con bevande come da programma; Escursioni in pullman GT
come da programma; Visite guidate come da programma; Gli ingressi come da programma; Assicurazione ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; Il pranzo di sabato 29 gennaio 2022; L'imposta di soggiorno all'hotel;
L’assicurazione annullamento viaggi (facoltativa); Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della
partenza.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%
recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA DI
1. TELEFONARE ALLO:
0183/402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
2. GIANNI
cell. 329 – 609 66 03
e-mail: info@leonoraviaggi.com
3. DIRETTAMENTE IN AGENZIA
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE
4. Al sito internet
www.leonoraviaggi.com
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