
 

BARCELLONA 
MONTPELLIER-FIGUERES-GIRONA 

06/12 – 10/12/2017  
 

1° Giorno   VALDARNO-FIRENZE-MONTPELLIER 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman g/t  per la Spagna. Soste lungo il percorso per la 

colazione ed il pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a Montpellier. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

2° Giorno   MONTPELLIER –FIGUERES – GIRONA - LLORET DE MAR 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Spagna. Sosta a Figueres, incontro con la guida e 

visita del Teatro-Museo di Salvador Dali. Pranzo libero. Proseguimento per Girona, arrivo e visita del 

centro storico, cuore della città fondata dai romani, raccoglie i monumenti più importanti, circondati 

dall'imponente cinta muraria. Visita della Cattedrale di Santa Maria, del Ponte, dei vecchi pescatori, del 

ghetto ebraico. In serata arrivo a Lloret de Mar, rinomata località turistica della Costa Brava. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel  

3° Giorno   LLORET DE MAR - BARCELLONA – LLORET DE MAR 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Barcellona: la Collina del Montjuic con il 

villaggio Olimpico; il monumento a Cristoforo Colombo; Barceloneta; Piazza di Spagna etc. Pranzo con 

cestino fornito dall'hotel. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per shopping, in Placa de 
Catalunya e la Ramblas l'arteria più animata della città. Alle ore 20.00 assisteremo 

all’indimenticabile “ Spettacolo delle fontane magiche “ ai piedi del Palazzo Nazionale. 

Questo spettacolo di acqua, musica e luci vi lascerà senza parole. Lo spettacolo dura 30 

minuti. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
4° Giorno  LLORET DE MAR - BARCELLONA - LLORET DE MAR  

Prima colazione in hotel. Partenza per Barcellona. Intera giornata visita guidata: la Sagrata Familia ( 

ingresso da pagare in agenzia); il Passeig de Gracia con gli esterni di Casa Batlò e la Pedrera, importanti 

opere di Antonio Gaudì il piu' famoso ed estroverso architetto spagnolo; il Barrio Gotico con la 

Cattedrale e la bellissima Plaza de Rey; il Parco Guell, altra eccezionale opera di Gaudì. Pranzo con 

cestino fornito dall'hotel. In serata rientro a Lloret de Mar, cena e pernottamento.  

5° Giorno   LLORET DE MAR – FIRENZE-VALDARNO 

Prima colazione in hotel. Mattina partenza per il viaggio di ritorno. Sosta per il pranzo con il cestino 

fornito dall'hotel. Cena libera. Arrivo previsto in serata.  

  

Quota individuale di partecipazione     €  350,00 
Minimo 35 partecipanti 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA      €      120,00 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio in pullman g/t e a disposizione come da programma 

- 01 notte a Montpellier + 03 notti a Lloret De Mar Hotel cat. 3-4 stelle 

- trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo  

(escluso pasto del 2° giorno) comprese le bevande  

- servizio guida come da programma  

- assicurazione medico e bagaglio 

- accompagnatore 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Ingressi dove previsti: Sagrada Familia € 20,00 circa da pagare in agenzia  

- Museo di Salvador Dali. - Altri pasti,  

- Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 

 

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it 

Le Balze Viaggi srl – via Roma, 69 Terranuova B.ni Tel. 055-9198455 

      

 


