
 

 
 

               

              ALLA SCOPERTA DI GAUDI’ 
                   CON INGRESSO ALLA SAGRADA FAMILIA 

   DAL 18 AL 20 OTTOBRE 2019                                                                                           
 

 

 
   MINIMO 20 PARTECIPANTI 

    EURO 329,00  
OPERATIVO VOLI: 

VY ROMA FCO – BARCELLONA BCN 09:55 – 11:45 
 

VY BARCELLONA BCN– ROMA FCO 22:30 – 00:20 
 

LA QUOTA COMPRENDE:       
Voli Vueling con bagaglio in stiva, 2 notti in hotel CENTRALE 3*** tipo Sunotel Aston 

in pernottamento e prima colazione, ACCOMPAGNATORE DI AGENZIA da Roma 
Fiumicino, Ingresso con guida catalana ufficiale a LA SAGRADA FAMILIA, bus Gt il 

primo giorno da aeroporto in hotel e ultimo giorno da hotel ad aeroporto, Due visite 
guidate come da programma, assicurazione medico bagaglio                  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse aeroportuali che incidono per euro 119,00 (soggette a modifica fino ad 
emissione biglietteria), Assistenza 3atours & assicurazione annullamento Viaggio 

Euro 25,00, Mance, tutto quanto non espressamente indicato ne la quota 
comprende. Org. Tecnica: 3Atours 

 

Supplemento Singola Euro 150,00 – Nessuna Riduzione Tripla 

 



 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO: ROMA – BARCELLONA 
Ritrovo dei partecipanti in Aeroporto con accompagnatore di Agenzia e 
partenza con volo Vueling per Barcellona. Arrivo e trasferimento in bus in 
Città per inizio della visita guidata. La storia di Barcellona va indietro nel 
tempo 2500 anni, e tutti i periodi importanti della storia della penisola 
spagnola sono stati filtrati attraverso questa città: Romani, Visigoti, Arabi. 
La sua lunga storia e il dinamismo economico hanno reso Barcellona una 
città culturale, cosa che può essere vista nel centro storico -artistico e 
nella promozione delle tendenze artistiche più innovative. All'inizio del XX 
secolo, con l'arte moderna di Antonio Gaudí, è arrivato il momento di 
grande espansione della città (quartiere Eixample). Questo stile ha creato 
l’aspetto attuale d’una buona parte della città. Ci dedicheremo all'arte 
modernista presente in città, scaturita principalmente dalle mani di Gaudì 
Antonio, che arrivo a Barcellona all'inizio del XX secolo e segnò 
definitivamente l'apparenza attuale della città. Ammireremo lungo il 
Paseo de Gracia i famosi edifici Casa Batlló e La Pedrera, Casa Calvet e 
Casa Vicents. Alla fine della visita, arrivo in hotel e assegnazione delle 
camere riservate, Tempo libero a disposizione e pernottamento in hotel. 
2° GIORNO: BARCELLONA VISITA SAGRADA FAMILIA 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per attività individuali. 
Nel pomeriggio incontro in hotel e partenza per la passeggiata fino alla 
Sagrada Familia. Entreremo con una guida ufficiale catalana per visitare 
questa meravigliosa cattedrale unica al mondo, rimarrete estasiati dalla 
moltitudine di dettagli e dagli infiniti giochi di luce che variano durante il 
corso della giornata. Tempo libero a seguire e pernottamento in hotel. 
3° GIORNO: BARCELLONA - ITALIA 
Prima colazione in hotel e tempo libero prima del trasferimento in tempo 
utile per il volo di rientro a Roma. Fine dei servizi. 
 
Il programma potrà subire variazioni pur mantenendo gli stessi 
contenuti. 
Condizioni assicurative visionabili su www.3atours.com. 
Finanzia la tua vacanza in collaborazione con Agos. 

 

http://www.3atours.com/

