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Mercoledì 7 dicembre: LUGO - BOLOGNA - BARCELLONA 
Ore 18.30 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman riservato per l’aeroporto di Bologna. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Vueling alle 21.50. Arrivo a Barcellona alle 23.30 e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. Pernottamento. 
 

Giovedì 8 dicembre: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per un primo giro panoramico in pullman della capitale 
della Catalogna, alla scoperta dei luoghi più conosciuti: la monumentale Plaza de Espana, porta d’accesso 
alla città con l’imponente Palazzo Nazionale e la Fontana Magica; le colline del Montjuïc, polmone verde 
della città e punto di riferimento per cultura, sport e svago; Plaza Cataluña, uno dei principali punti 
d’incontro cittadini; la famosa Rambla con il caratteristico mercato di fiori; il quartiere Poblenou dove è stato 

edificato il Villaggio Olimpico e il Parco della Ciutadella. Lungo 
il Paseo de Gracia, uno dei viali più importanti della città 
ammireremo edifici di lusso, boutique, palazzi nobiliari e opere 
di architettura modernista. Pranzo libero. Al termine delle 
visite rientro in hotel. Cena libera* e pernottamento in hotel.  
 

Venerdì 9 dicembre: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per una 
giornata dedicata alla scoperta dell’arte modernista. Parlare 
di Barcellona senza 

menzionare le opere di Antoni Gaudí è quasi impossibile, così come 
pensare al genio dell’architettura modernista senza associarlo ad 
alcuna immagine della capitale della Catalogna. Gaudí arrivò a 
Barcellona all’inizio del XX secolo e il suo stile inconfondibile segnò 
definitivamente la città, che non sarebbe la stessa senza l’impronta 
unica e peculiare lasciata dall’architetto e artista. Lungo il Paseo de 
Gracia si possono ammirare alcuni tra i suoi edifici più famosi: Casa 
Batlló, Casa Milà (La Pedrera), e poi ancora Casa Calvet e Casa Vicens. 
Ingresso alla Sagrada Familia, vero capolavoro di Gaudí e monumento 
simbolo della città per le sue spettacolari torri e facciate che raccontano il Vangelo in pietra e ceramica. 
L’architetto ha trasformato radicalmente il progetto neogotico iniziale facendolo diventare un tempio di 
dimensioni monumentali, il cui soffitto raggiunge i 70 metri, riccamente decorato e pieno di simboli.  Pranzo 
libero. Non c’è posto migliore per concludere l’itinerario dedicato al lavoro di Antoni Gaudí se non visitando 
il Parc Güell. La vista su Barcellona che si può ammirare da qui è unica. Si tratta del parco pubblico più 
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singolare della città, un esempio perfetto di integrazione tra natura e architettura. Il complesso, magico e 
fiabesco, è caratterizzato da un’atmosfera surreale. Al suo interno si trova la casa dove ha vissuto 
l’architetto, una terrazza panoramica ispirata a un serpente marino. 
Al termine delle visite rientro in hotel. Cena libera* e 
pernottamento in hotel. 
 

Sabato 10 dicembre: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita a piedi 
al Barrio Gotico (quartiere gotico). Il Quartiere Gotico è una delle 
zone più belle di Barcellona, formato da stradine e piazze che 
rispecchiano il passato medievale della città, con la presenza di 
palazzi, residenze e chiese gotiche. Le vie si distribuiscono intorno a 
varie piazze, tra le quali spiccano quelle di Sant Jaume, del Rei e la 
Reial. La prima è il centro politico di Barcellona, la seconda è la maggiore espressione medievale della città 
e la Reial è una piazza porticata di grande bellezza, molto frequentata soprattutto di sera per la ricca offerta 
di ristorazione. Durante la passeggiata vedremo l’imponente Cattedrale Gotica di Santa Croce e Santa Eulalia, 
patrona di Barcellona, e la Chiesa di Santa Maria del Mar. Proseguimento della passeggiata lungo la famosa 

Rambla, via emblematica e tappa imprescindibile della visita di 
Barcellona, passando per il famoso mercato della Bouqueria. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in pullman per la visita 
guidata al Monastero di Pedralbes, uno dei gioielli più belli 
dell’architettura gotica catalana, costruito nel XIV secolo. La 
chiesa è a navata unica, con abside poligonale e notevoli rosoni. 
La splendida cappella di Sant Miguel fu decorata dal pittore 
Ferrer Bassa nell’anno 1343, ispirandosi ai modelli giotteschi. Al 
termine delle visite rientro in hotel. Cena libera* e 
pernottamento in hotel. 
 

Domenica 11 dicembre: BARCELLONA - BOLOGNA - LUGO 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per una passeggiata sulla Rambla fino al mare, shopping 
o visite individuali. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento in pullman riservato all’aeroporto 
di Barcellona. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Vueling alle 19.25. Arrivo a Bologna 
alle 21.05 e trasferimento in pullman riservato a Lugo. 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  minimo 20 partecipanti € 730  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 135 (NUMERO LIMITATO)  
*PACCHETTO 3 CENE (BEVANDE INCLUSE) € 90 
PACCHETTO INGRESSI    € 75 (DA SALDARE IN LOCO) 

(Sagrada Familia, Parc Güell, Cattedrale di Barcellona, Chiesa di Santa Maria del Mar e Monastero di Pedralbes) 
 

La quota comprende: trasferimento in pullman riservato da Lugo all’aeroporto di Bologna a/r, volo di linea Vueling Bologna/Barcellona a/r in 
classe economica, franchigia bagaglio stiva 25 kg (1 pc) e bagaglio a mano (1 pc), tasse aeroportuali, trasferimento in pullman riservato 
dall’aeroporto di Barcellona all’hotel a/r, sistemazione in hotel 3*** centrale a Barcellona in camere doppie standard con servizi privati e 
trattamento di notte-colazione, pullman e visite guidate come da programma, auricolari, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore 
agenzia. 
 

La quota non comprende: pasti liberi, ingressi, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa - costo € 55 in camera doppia, € 65 in camera 
singola - da confermare alla prenotazione), tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 25 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 24 a 18 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 17 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 200. 
SALDO entro il 04/11/2022 

 

DOCUMENTI NECESSARI:  
carta d’identità valida per l’espatrio, 
non rinnovata con timbro sul retro. 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

