Pasqua a Barcellona Low Cost
09 Aprile - 14 Aprile
Viaggio organizzato in pullman del Tour Operator Esitur Pasqua a Barcellona

1° Giorno
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Camerino ore 18,30 - da Macerata ore 19,00 - da Civitanova Marche ore
19,30 da JESI ore 20,00 - da Ancona Nord ore 20,15 - (altri punti di salita in fondo alla pagina - orari da riconfermare) Cena libera lungo il percorso

2° Giorno BARCELLONA
Nel primo pomeriggio arrivo a Barcellona - Sistemazione in hotel - Giornata a disposizione

3° e 4° Giorno BARCELLONA

Prima colazione in hotel - Giornata libera per la visita della splendida BARCELLONA, vitale e colorata. Città
meravigliosa dal punto di vista artistico, con il suo medievale Barrio Gotico e gli edifici modernisti dell’Eixample; la città
è rinomata anche per la sua fantastica vitalità, i suoi locali, la interrotta movida. Barcellona è una città che soddisfa
molteplici esperienze: musei ricchi di tesori inestimabili, meraviglie architettoniche, spiagge vivaci e vie sempre animate
come Las Ramblas

5° Giorno BARCELLONA - Rientro
Prima colazione in hotel - Giornata libera - Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in Italia - Proseguimento e pasti
liberi lungo il percorso

6° Giorno Rientro
In tarda mattinata Rientro alle località di partenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 315,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Autobus a disposizione per i trasferimenti dall'hotel al centro della
città - 3 pernottamenti e colazioni in hotel di 3* in camere doppie con servizi privati - Assicurazione Sanitaria. SONO
ESCLUSI: Extra - ingressi - mance - pasti ove non indicato - supplementi e tutto quanto non espressamente indicato nel
programma - tassa di soggiorno. SUPPLEMENTO: Camera singola € 30,00 per notte. Mezza giornata di visita guidata €
10,00 a persona (Minimo 20 partecipanti). DOCUMENTO: Carta d’identità valida per l’espatrio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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