
 

 CAPODANNO a BARCELLONA 

 

 Dal 28 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019  
 

 
 
Programma di massima  
 
1° giorno – 28/12   VICENZA – VERONA – MILANO – GENOVA – AIX EN PROVENCE     
Al mattino partenza in pullman Gran Turismo dalla località prescelta e partenza verso Genova e Ventimiglia e la 
Francia. L’itinerario, interamente in autostrada, attraverserà le regioni della Costa Azzurra per arrivare in Provenza. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Aix en Provence, bella e raffinata cittadina della 
Provenza e primo insediamento romano in Gallia - All’arrivo sistemazione in albergo - cena e pernottamento  
 
 2° giorno – 29/12 AIX EN PROVENCE    -   BARCELLONA 
Prima colazione in hotel e proseguimento del viaggio per Barcellona - Pranzo libero lungo il percorso arrivo a 
Barcellona ed incontro con la guida e tour panoramico della città: il famoso quartiere Ensanche, il Porto Vecchio, la 
Barcelloneta, il Porto Olimpico, la zona Forum e risalendo il tratto più nuovo della Diagonal, si raggiunge l’edificio della 
Torre Agbar per terminare con il Parco della Cittadella, il più vasto spazio verde della città.  Al termine sistemazione in 
albergo - Cena e pernottamento. 
 
3° giorno - 30/12 BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta delle meravigliose opere del geniale architetto Antoni Gaudì 
(1852-1926). Visita con guida del Parc Güell, un complesso magico e fiabesco, caratterizzato da un’atmosfera 
suggestiva e surreale. Padiglioni fiabeschi, piastrelle trencadis ed arcate gotiche caratterizzano questa creazione 
annoverata dall’Unesco tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità. Continuazione con l’Hospital de la Creu i Sant Pau, 
opera dell’architetto Lluís Domènech i Montaner, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Dopo 
essere stato utilizzato per anni come vero e proprio ospedale, oggi è senz’altro uno dei più rappresentativi edifici 
dell’arte modernista in Europa. La visita di questo complesso architettonico si snoda tra i padiglioni circondati da 
splendidi giardini e collegati tra loro da corridoi sotterranei d’inusuale bellezza. Pranzo libero. Continuazione sulla 
“Ruta del Modernismo” con il vero e proprio capolavoro di Gaudì: la Sagrada Familia (ingresso incluso). Rimasta 
incompiuta alla morte del Maestro nel 1926, è stata consacrata da Papa Benedetto XVI solo il 7 novembre 2010. Visita 
guidata degli interni per ammirare l’incredibile gioco di luci creato dal contrasto tra le vetrate magistralmente colorate 
ed il bianco della pietra usata per la costruzione. Proseguimento della visita con il Paseo de Gracia per ammirare gli 
esterni delle famose Case Batllò e Millà, quest’ultima, conosciuta anche come “La Pedrera”, è annoverata dall’Unesco 
tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità - pranzo libero - Cena in hotel o in ristorante – Pernottamento.   
 
3° giorno - 31/12 BARCELLONA 
Prima colazione e mattina dedicata alla visita con guida della parte storica   della città, costituita dal caratteristico 
Quartiere Gotico raccolto intorno alla Cattedrale di Santa Eulalia, patrona della città, e dal Quartiere de la Ribeira, 
cuore medievale della Città Vecchia. I due gioielli della Ribeira sono la Chiesa di Santa Maria del Mar dalle altissime 
navate gotiche e lo scenografico Palau de la Musica Catalana. La visita prosegue con la Via Layetana, Plaza Catalunya, 
le Ramblas e la Plaza Colon con il monumento a Cristoforo Colombo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 



visite individuali e per prepararsi a festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno con cenone di capodanno in hotel. 
Pernottamento in albergo. 
 
5° giorno – 1/1 BARCELLONA – AVIGNONE   
Prima colazione in hotel e partenza   alle ore 10.30 circa per la Francia - Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio ad 
Avignone. Sistemazione, cena e pernottamento.    
 
6° giorno - AVIGNONE   e ritorno alle località di partenza   
Prima colazione in hotel – Incontro con la guida e visita della città – antica sede papale, racchiusa da mura 
trecentesche. Il suo gioiello è l’imponente Palazzo dei Papi, palazzo-fortezza in stile gotico dove vissero ben nove Papi 
dopo il trasferimento in Francia della corte pontificia nel 1309 per volere di Papa Clemente V, francese di nascita. 
Visita del Palazzo e del centro città raccolto attorno alla Tour de l’Horloge e dei resti del celebre Pont di Saint Bénézét 
sul Rodano. Pranzo libero. Ore 12.00 c.a.  Partenza per i luoghi d’origine. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio proseguimento per l’Italia. In tarda serata arrivo alla località di partenza. Fine del viaggio e dei servizi.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

minimo 30 persone paganti      €  895 

Supplemento singola       €         250 

Pacchetto Assicurazione ne medico, bagaglio e 

 annullamento a persona      €         35 

 

La quota comprende  

• Viaggio A/R in autopullman G.T.,  

• Sistemazione in buoni alberghi 3 stelle ad Aix en Provence e ad Avignone e 4 stelle a Barcellona in camera 
doppia con servizi privati  

• Trattamento: 1 mezza pensione ad Aix en Provence (cena pernottamento e prima colazione)  
                          2 mezze pensioni e 1 pernottamento e prima colazione a Barcellona 
                         1 mezza pensione ad Avignone, cena, pernottamento e prima colazione   

• Cenone obbligatorio in Albergo il 31/12 bevande e brindisi al nuovo anno incluse 

• Guide locali parlanti italiano: 2 mezze giornate e una giornata a Barcellona e mezza giornata ad Avignone       

• Ingressi: Sagrada Familia e Cattedrale a Barcellona e Palazzo dei Papi ad Avignone 

• Tasse e percentuali di servizio  

• tassa di soggiorno richieste sia in Francia che in Spagna   nei vari alberghi     
La quota non comprende: 

• Le bevande ai pasti e i pasti non esplicitamente indicati in programma  

• altri Ingressi, le mance alle guide e all’autista   

• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.    
 

Documenti Carta Identità valida e tesserino sanitario internazionale   
 

Note importanti: La quota ed i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi dei servizi attualmente in vigore. Qualora 

dovessero verificarsi delle variazioni sul costo dei servizi a terra, ci troveremo costretti ns. malgrado a d’applicare gli 
adeguamenti del caso e previsti dagli accordi internazionali. 
La quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del numero di persone comporterà 
una revisione del prezzo per persona. 
 

Conferma partenza entro il 15 ottobre 

Acconto a persona alla conferma Euro 300 + importo polizza assicurativa  
saldo entro il 30/11/2018. 

 
alla conferma seguirà il dettaglio delle penali dopo la conferma al viaggio e normativa completa   assicurazione   
 

Verona 23/08/18 RCT Allianz - Fondo Garanzia VACANZE FELICI 

Licenza 27/96 - Condizioni generali T.O. 

Organizzazione Tecnica ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO s.r.l. 
Piazza San Tomaso 10/11 37129 VERONA TEL 045 8011441 - FAX 045 8011450 

e-mail carla@enciclopediadelviaggio.it   Sito: www.enciclopediadelviaggio.com 
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