Capodanno in Spagna
“Lloret de Mar”, Costa Brava e Barcellona
29 Dicembre 2019 - 2 Gennaio 2020
in autopullman

1° giorno:
VARESE - LLORET DE MAR
Di prima mattina ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Spagna lungo la Costa Azzurra.
Pranzo libero lungo il percorso autostradale.
In serata arrivo a Lloret de Mar.
Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno:
LLORET DE MAR - BARCELLONA
Prima colazione.
Partenza per Barcellona, intera giornata dedicata alla visita con guida della città, centro più importante della
regione catalana, seconda città della Spagna e immenso porto mediterraneo, offre degli scorci di particolare
suggestione dalle strette e tortuose vie del “ Barrio gotico ” che conducono alla Cattedrale, alle Ramblas,
centro della vita cittadina.
Degni di interesse sono pure il Montjuich e la Sagrada Familia, singolare edificio neogotico non ancora
compiuto.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento della visita città.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno:
LLORET DE MAR - GERONA - TOSSA DE MAR
Prima colazione.
Partenza per Gerona, visita con guida della città: il centro storico, il rione giudeo, gli antichi bagni arabi, la
grandiosa Cattedrale, insieme di stili gotico e barocco ed il famoso Arazzo del XII sec.
Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita di Tossa de Mar, cittadina bellissima con un centro storico perfettamente conservato le
mura che che circondano il centro storic sono l’esempio di unico paese fortificato medievale ancora visibile in
tutta la Costa Brava, visita a una cantina con degustazione dei vini.
Gran Cenone / veglione in Hotel con orchestra e bevande comprese.
Pernottamento.
4° giorno:
LLORET DE MAR - BARCELLONA
Prima colazione.
Mattinata a disposizione per attività personali.
Pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio partenza per Barcellona , possibilità di passeggiare tra le vie del centro e lungomare per
assaporare il clima festoso di questa ridente città.
Rientro a Lloret de Mar in serata.
Cena e Pernottamento in Hotel.
5° giorno:
LLORET DE MAR - VARESE
Prima colazione.
In mattinata partenza per l'Italia ripercorrendo la costa francese.
Pranzo libero ungo il percorso.
Arrivo a Varese previsto nella tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :
(Base 30 partecipanti)

Euro 580

Supplemento camera Singola

Euro 110

La quota comprende:
- viaggio in autopullman
- sistemazione in hotel di categoria 4 stelle , camere doppie con servizi privati
- trattamento come da programma.
- bevande ai pasti
- bevande comprese per il Cenone di capodanno
- visite con guida parlante italiano, come da programma
- assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio
- polizza Medico / Sanitaria

La quota non comprende:
- gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma

