ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT

Pasqua in SPAGNA
Barcellona - Lloret de Mar - Figueres - Blanes

e PRINCIPATO DI ANDORRA
DAL 13 AL 18 APRILE 2022
(6 giorni)
giorni)
VIAGGIO DI GRUPPO
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MERCOLEDI’ 13: 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.
GIOVEDI’ 14: 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: la grandiosa Catedral e
la Fontana delle oche, la panoramica Montjuic, la Rambla, l’Anello Olimpico, la Sagrada Familia, etc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento dell visita guidata. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
VENERDI’ 15: LLORET DE MAR – PRINCIPATO DI ANDORRA
Prima colazione in hotel e di seguito partenza per l’escursione dell’intera giornata al PRINCIPATO DI ANDORRA. Adagiato sui Pirenei Orientali a
1000 metri di altitudine, in un paesaggio irripetibile tra Francia e Spagna, si estende su di un territorio di 468 kmq. Secondo la leggenda, venne
fondato da Carlo Magno in segno di gratitudine per l’aiuto militare fornito dai locali, i quali ancora oggi, si sentono assolutamente catalani. Visita
guidata della capitale, ANDORRA LA VELLA, la quale, come tutto il principato, è esentasse, dunque il suo centro storico si è orientato sempre più
verso un turismo-commerciale, che frequenta sempre volentieri l’elegante e antico centro storico affollato di negozi “porto franco”, alberghi e
ristoranti. In mattinata visita guidata del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
SABATO 16: LLORET DE MAR – BARCELLONA
Dopo la prima colazione in hotel, escursione in pullman GT, intera giornata libera a BARCELLONA per visite individuali, shopping, etc. Pranzo libero.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
(ESCURSIONE FACOLTATIVA: SAGRADA FAMILIA mezza giornata - Da prenotare unitamente al viaggio)
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La 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.
DOMENICA 17: LLORET DE MAR – BLANES
Giorno di Pasqua. Prima colazione in hotel, e mattinata libera a disposizione per shopping o attività individuali a LLORET DE MAR con il suo vitale
centro, le sue bellissime spiagge e la splendida passeggiata mare. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, escursione alla vicina BLANES. Si considera che
proprio da Blanes, nello specifico dall'isolotto Sa Palomera, cominci la Costa Brava nella sua parte più ad ovest, che giunge sino al confine con la
Francia. Proprio per questo motivo la città è chiamata Porta della Costa Brava. Ingresso, per un rilassante pomeriggio, allo splendido Giardino
Botanico di 'Mar i Murtra', considerato uno dei più importanti giardini botanici del Mediterraneo, con circa 16 ettari di estensione. Il giardino si
distingue per l'abbondanza di cactus e di vegetazione mediterrane e al suo interno è possibile osservare diverse tipologie di giardini: subtropicale,
temperato, mediterraneo, godendo nel contempo dei un panorama eccezionale e scorci tra i più belli della Costa Brava . Le piante sono raggruppate in
sezioni separate: cactus e piante provenienti dalle zone aride del Sudafrica e dell'America centrale, piante subtropicali di grandi dimensioni come
palme/araucarie/cycas, stagni con collezioni di piante acquatiche, piante esotiche, piante medicinali, erbe aromatiche, collezioni di felci tipiche delle
montagne catalane. Rientro a Lloret de Mar. Cena e pernottamento in hotel.
LUNEDI' 18: FIGUERES - Rientro
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il rientro. Sosta a FIGUERES per ingresso con visita libera al particolarissimo e celebre
Teatro/Museo di Dalì curato dallo stesso artista, che conserva una vastissima collezione di opere del maggior esponente del movimento
surrealista, Salvador Dalì appunto, che proprio qui a Figueres nacque nel 1904 e morì nel 1989. Il Teatro/Museo costituisce di per sé l'oggetto
surrealista più grande del mondo. Panzo libero e di seguito proseguimento per il rientro nel tardo pomeriggio alle proprie destinazioni.

€ 750

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Formula “Tutto compreso”

Supplemento singola: € 120

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 alla prima colazione dell’ultimo giorno ad esclusione dei pranzi 16 e 18 aprile; 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 16 e lunedi' 18 aprile; 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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