
PARROCCHIE:

S" MAR.IA DEL CAMPO

Speciale Spagna
Tour Costa Brava e Barcellona

L _ ____- Dal27 al 31 Maao 20L7
3." Giorne: ltalia - Lloret de Mar
l]ai"tettza dalle iocalità prescelte a bordo del nostro pullman G.T. per la Francia.
f-]liranie il viaggio transito per l'elegante Costa Azzurra sosta per il pranzo libero in
'liric'griii' i'iel porneriggio continuazione del viaggio per la Spagna. Arrivo a l-loret de
Mar in sr:rata, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2" giorno: Gerona
irrir'ira ctliazione in hotel e mattino libero a Lloret de tvlar per apprezza!-e l'aspetto balneare del luogo e le sue
bellissime spiagge' Pranzo in hotel e partenza per l'escursione guidata a Gerona, la quale offre il meglio di séiul'lgo il Riu Onyar, ove s' innalzano edifici color pastello. Dietio a loro, nella città vecchia, la Rambla deliaLihertat e costeggiata da negozie caffè. ll più significativo luogo diculto per la gente diGerona è l, Esglèsias
r:le sant Feiiu, chiesa ricca distoria. Rientro in hotelcena e p"Àottr*"nto.
3" glorno: Barcellona
Prima coiaziane in hotel. lntera giornata dedicata alla visita guidata di Barcellona, città di notevole interesse
sia cial punto di vista storico-artistico, che da quello del relax e divertimento. Le tradizionistoriche e culturali
I monumenti, !a dolcezza del clima e i! vivace carattere della popolazione, ne creano una delle città piùr vive,interessarrti e simpatiche della spagna. Durante la giornata sarà possibile ammirare i principali monumenti e
h'rcghi d'iriteresse: il Bar"rio Gotico, il parco del Montjuich, sulla collina che delimita a sud Ia città vecchia, lacattedrale, ia Sagraria Famiglia famosa opera di Gaudì e le famosissime Ramblas, vero cuore pulsante dellavita deila città' Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
4" giorno; Lloret de Mar - Santuario di Montserrat
Prima coiazione in hotel e partenza per il celebre monastero catalano di Montserrat, centro spirituale edepositarlo dell'anima dei catalani. spicca il monastero benedettino con la sua basilica (XVl secolo), chealberga !'immagine romanica de La Moreneta (Xll secolo), patrona della catalogna, importante meta dipellegrinaggi" Pranzo in ristorante e nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottàmento.
5" giorno: Lloret de Mar - ltalia
Frima coiazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata.

Euro 3 20,00
Sconto 30 letto Euro 35,00 ----Su lemento cameru sin 'olu Euro 80 00
@
viaggio in pullman G'T. * sistemazione in hotel 4*{c*+ in camera doppia con seruizi privati * Trattamento dipensione completa come da programma * Bevande incluse * Assicurazione medico + bagaglio * n" l gratuità
ogni 25 paganti.

LA§U§TA NON COMPRENDE:
I pranzi liberi del 1" e dei 5" giorno, le escursioni facoltative, ia tassa di soggiorno in hotel, ingressi (ancheqLiancio la visita si svolge da programma, all'interno di siti che prevedono l'ingresso a pagamento), le mance,i facchinaggi, gli extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce .,LA euorACi]IVIPRENDE"
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