Escursioni a Barcellona, Tossa de Mar e Girona

Quota di partecipazione: € 599,00
Supplemento camera singola: € 95,00
Sconto Prenota Prima entro 30gg: - € 30,00
Partenza: P.zza della Vittoria ore 6.00  Via Dino Col h 6.10  Sestri Ponente Mercato del Ferro h
6.20  Voltri Aut. h 6.30

Costa Brava: Clima mediterraneo con temperature miti anche in inverno, splendide spiagge di sabbia, pittoreschi centri animati
sia durante il giorno che alla sera e possibilità di scoprire luoghi di cultura, arte e storia veramente unici.
 1º GIORNO: Partenza da Genova – Piazza della Vittoria in autopullman verso la Costa Brava, con pranzo libero durante il percorso. All’arrivo, sistemazione nelle camere in hotel 4 stelle a LLoret de Mar o zone limitrofe. Cena e pernottamento.
 2º GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel e partenza per l’escursione a Barcellona: la cosmopolita capitale della regione
spagnola della Catalogna, è celebre soprattutto per l'arte e l'architettura. Visita al Barrio Gotico, caratterizzato per la sua Cattedrale
di Santa Eulia, Las Ramblas, il Mercato della Boqueria, la Piazza dal Rei. Pranzo in ristorante con Menù tipico Paella . Nel pomeriggio
visita panoramica alla scoperta della capitale dal Modernismo dal famoso architetto Antoni Gaudí e della Sagrada Familia. Cena e
pernottamento in hotel.
 3º GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel e partenza per l’escursione a GIRONA: città profondamente legate alle proprie
tradizioni, è l'ultima provincia della Catalogna prima del confine con la Francia, con la famosa Cattedrale Santa Maria conosciuta per
la più ampia navata gotica del mondo, il quartiere Ebraico, il ponte dei vecchi pescatori e le caratteristiche cases Penjades dai bei
colori, che affacciano sul fiume. Rientro in hotel per il pranzo e per i preparativi di Fine Anno. Cenone in hotel, servito al tavolo con
orchestra e musica dal vivo. Pernottamento in hotel.
 4º GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel e pranzo Speciale di Anno Nuovo. Partenza per l’escursione a TOSSA DE MAR: con
il suo Castello, gioiello della Costa Brava e caratteristiche dei pescatori. Cena e pernottamento in hotel.
 5º GIORNO:: Prima colazione e partenza per il ritorno, pranzo libero lungo il percorso, con arrivo a Genova in serata.

