ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT IN

SPAGNA

Barcellona e Costa Brava
Barcellona - Montserrat - Lloret de Mar - Tossa de Mar - Girona

DAL 15 AL 20 FEBBRAIO 2022
(6
(6 giorni)
giorni)
VIAGGIO DI GRUPPO
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MARTEDI’ 15: Partenza - LLORET DE MAR
Partenza dai punti di raccolta in pullman GT alla volta della SPAGNA. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio a LLORET
DE MAR. La “Riccione” della Costa Brava, così considerata vista la sua offerta di svago (casinò, discoteche, locali di ogni tendenza, ristoranti e fast
food affollati sul lungomare). Ci troviamo nella storica regione della Catalunya in Costa Brava, dove si riversano tonnellate di turisti attirati dalla fama
dei luoghi, dalla competitività dei prezzi e dalla bellezza dei paesaggi. Queste sono zone anche ricche di storia: chi voleva controllare il Mediterraneo
occidentale non poteva esimersi dall’impiantarvi basi commerciali o dal conquistarle. Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
MERCOLEDI’ 16: LLORET DE MAR - BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di BARCELLONA una delle più belle metropoli de Mediterraneo. Chi pensa che la
“grandeur” sia tipicamente francese, non ha visto Barcellona, la quale, non nasconde nemmeno per un attimo i suoi molteplici e contraddittori volti:
lavoratrice e festaiola, tradizionalista e fantasiosa, catalana e cosmopolita. Questa è Barcellona con i suoi famosi monumenti. In mattinata ingresso e
visita guidata alla Sagrada Familia il monumento simbolo di Barcellona e il più visitato di Spagna, da quando Papa Benedetto XVI ha consacrato la
Basilica nel 2010. Il capolavoro incompiuto di Antoni Gaudì, è la più coerente e allucinata reinvenzione dello stile gotico in Europa. Iniziata nel 1882,
la Basilica è frutto della “rinascita” catalana che, nella seconda metà del secolo XIX, fece riscoprire a Barcellona la sua identità medievale. Il progetto,
che non è mai stato abbandonato, secondo recenti indicazioni, dovrebbe trovare il suo completamento nel 2030. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento della visita guidata di Barcellona: la grandiosa Catedral e la Fontana delle oche, la panoramica Montjuic, la Rambla, l’Anello
Olimpico, etc. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
GIOVEDI’ 17: LLORET DE MAR – GIRONA – TOSSA DE MAR
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione con visita guidata a GIRONA. Capoluogo dell’omonima provincia sorse alla confluenza di due fiumi,
il Ter e l’Onyar diventando un importante centro militare e commerciale, essendo una delle tappe della Via Augusta, arteria di collegamento tra la
Spagna e Roma. Le sue mura di origine romana hanno dovuto contrastare molti assedi, caratteristica che le è valsa la denominazione di “Città dei
mille assedi”. Da prima città romana, fu conquistata dagli arabi, liberata da Carlo Magno, sede di una forte comunità ebraica a partire dal X secolo. Gli
ebrei risedettero a Girona fino all’editto di espulsione del 1492. Tra il XII e il XIII sec. qui nacque un prestigioso centro di studi filosofici-cabalistici.
Intorno alla metà del Novecento, Girona ha riallacciato gli antichi legami commerciali con la Francia, riprendendo all’interno della regione il posto che
le spetta. La sua grandiosa Cattedrale, alla sommità di una scalinata seicentesca, è un edificio in stile gotico costruito tra il XIV e il XVI secolo, ma
completato in facciata in epoca barocca. E’ caratterizzata da una unica navata di dimensioni eccezionali, che con i suoi 23 metri di larghezza, detiene
il primato in Europa. Tra gli altri edifici della città i bagni arabi e il ponte di Eiffel. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione per la visita
libera di TOSSA DE MAR, definita da Marc Chagall, “il paradiso blu”. La romana “Turissa”, è uno dei centri più noti della Costa Brava, affacciata su di
una splendida spiaggia, si divide oggi tra le moderne strutture turistiche e le vestigia della Vila Vella, la città vecchia. Racchiusi dalle turrite mura
medievali del XII secolo sono le antiche case dei pescatori e il Museo Municipal , il cui vanto è Il violinista volante opera di Marc Chagall. L’artista
russo, che qui soggiornò nel 1933, è fra coloro cui si deve il rilancio della cittadina, ma la vocazione turistica di Tossa è molto più antica. I resti di una
villa romana del IV secolo, dai magnifici pavimenti a mosaico, testimoniano, come già in epoca imperiale, questa costa fosse luogo di villeggiatura del
patriziato. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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VENERDI’ 18: LLORET DE MAR - BARCELLONA
Dopo la prima colazione in hotel, proseguimento per BARCELLONA e ingresso con guida all’entusiasmante Pueblo Espanyol . Al suo interno si
ritrovano, in scala ridotta, le ricostruzioni fedeli di alcuni dei più caratteristici edifici medievali e rinascimentali di tutte le città spagnole: monumenti,
piazze e strade famose delle principali città d’arte spagnole, alternati a negozi di souvenirs, ristoranti e piccoli laboratori di tipo artigianale. Sembra di
girare tutta la Spagna in un giorno. Le 15 regioni spagnole che qui vengono omaggiate sono l’Andalusia, Aragona, Asturie, Cantabria, Castiglia-La
Mancia, Castiglia e Leon, Comunità Valenziana, Catalunya, Estremadura, Galizia, Isole Baleari, Madrid, Murcia, Navarra e Paese Basco. Occupa tutta
la parte occidentale della collina del Montjuic su di una superficie di 50.000 mq. Nato dall’idea, molto innovativa per l’epoca, di due famosissimi
architetti catalani Cadafalch e Puig, fu progettato da X. Nogués. Il “ Villaggio Spagnolo”, venne realizzato tra il 1926-1928 in occasione
dell’Esposizione Universale del 1929, per mostrare ai visitatori del mondo intero, le mille sfaccettature culturali ed architettoniche della Spagna e
doveva essere utilizzato come vetrina internazionale solo per 6 mesi, doveva essere poi smantellato ed eliminato. Il successo dell’idea in termini di
milioni di visite, fecero revocare la decisione di smantellamento dell’intera area dopo l’Esposizione. Oggi come allora il successo continua tanto che è
rimasto una attualissima idea commerciale-turistica e uno dei posti più visitati di Barcellona. Pranzo all'interno del Pueblo Espanyol. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione a Barcellona per attività indiviuduali, shopping, etc. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
SABATO 19: LLORET DE MAR – MONASTERO DI MONTSERRAT
Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata all’escursione a MONTSERRAT. La “montagna segata” è l’epicentro mistico della
Catalogna. Modello ispiratore e segreta ossessione delle forme architettoniche di Gaudì, il rilievo deve il nome al profilo dentellato della sua cima. Un
suggestivo paesaggio di granito, che da solo varrebbe il viaggio, incornicia il Monastero di Montserrat, articolato in numerosi edifici (tra cui il
Museo, l’Escolania, il coro di voci bianche tra i più antichi del mondo specializzato nel canto gregoriano, e numerosi spazi attrezzati legati al grande
afflusso turistico) sviluppatosi attorno all’originario insediamento benedettino fondato nel 1025 in un’area già frequentata da monaci eremiti. Il cuore
architettonico e religioso è rappresentato dalla Basilica de Santa Maria, grandioso edificio al cui interno è esposta, alla devozione dei fedeli, la statua
lignea della Mare dei Déu de Montserrat, la Madonna Nera patrona della Catalogna. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Lloret de Mar e tempo
libero a disposizione per shopping o attività individuali a LLORET DE MAR con le sue bellissime spiagge e la splendida passeggiata mare.
DOMENICA 20: LLORET DE MAR - Rientro
Prima colazione in hotel. In mattinata visita ad una vicina cantina per l'acquisto di sangria, vini e prodotti tipici Catalani e di seguito partenza. Pranzo
in ristorante lungo il percorso. Rientro nel tardo pomeriggio alle proprie destinazioni.

€ 640

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 100

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; I pranzi in ristorante con bevande come da
programma; Escursioni in pullman GT come da programma; Visite guidate come da programma; Ingressi come da programma; Assicurazione
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (15 €); Il pranzo di sabato 19; L'imposta di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggi; 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
 TELEFONARE ALLO

GIANNI cellulare

DIRETTAMENTE IN AGENZIA

al sito internet

SI PREGA:
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com
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