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BARCELLONA
SUI PASSI DI GAUDì

MONFERRATO:  
CASALE ED I BORGHI PIU’ BELLI 

1° giorno: Riviera Ligure / Barcellona
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Barcellona con pranzo libero lungo la strada. Visita del 
simbolo di Barcellona: La Sagrada Familia, una meravigliosa basilica 
sempre in divenire; la fine dei lavori infatti è prevista per il 2026 
mentre quelli all’interno sono stati conclusi ed è stata consacrata 
nel 2010. Al termine sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

2° giorno: Barcellona
Prima colazione e incontro con la guida per la visita della città. 
Inizieremo dalle opere di Gaudì e visiteremo Casa Batllò e Casa Milà 
conosciuta anche come Pedrera. Proseguiamo poi con La Rambla, 
una delle vie più famose del mondo. In una delle sue traverse si 
trova la Boqueria e qui tempo libero per il pranzo per assaggiare le 
prelibatezze delle bancarelle o assaggiare le famosissime “Tapas”. 
Nel pomeriggio tempo libero. In fine pomeriggio saliremo al Montjuic 
per poter ammirare lo spettacolare gioco di luci e acqua della “Fuente 
Magica”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Barcellona 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della 
parte antica di Barcellona: il quartiere Barrio Gotico, in particolare la 
visita della Cattedrale del XIII secolo, e il quartiere della Ribera. Per il 
pranzo ci spostiamo nello storico quartiere della Barceloneta dove un 
tempo vivevano solo i marinai. Nel pomeriggio visitiamo una delle 
opere principali di Gaudì: il Parc Guell da dove avremo una bellissima 
vista su Barcellona. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

4° giorno: Barcellona / Figueres / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per Figueres, pittoresca cittadina 
dove nacque il famoso pittore Salvador Dalì. Breve visita della città e 
pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda serata.

1° giorno: Riviera Ligure / Casale Monferrato
Incontro al mattino dei partecipanti e partenza alle ore 07h00 circa 
per Casale Monferrato con sosta in autogrill per la colazione. All’arrivo 
visita della città: il romanico Duomo (XII sec.), la chiesa gotica di S. 
Domenico (1472), la torre civica rifatta dal Sammicheli nel 1512, il 
palazzo di Anna d’Alençon con cortile quattrocentesco e la Sinagoga, 
ricca di decorazioni lignee e di stucchi sette-ottocenteschi con 
un museo Israelitico. Pranzo in ristorante durante le visite. Cena e 
pernottamento in albergo.

2° giorno: Casale Monferrato / Riviera Ligure
Prima colazione e partenza alla scoperta dei borghi più belli di 
questa zona conosciuta per la vasta produzione di vini quali barbera, 
grignolino e spumante, ma anche dolcetto, brachetto, i bianchi 
cortese e gavi ed anche la grappa! Attraverso Ozzano Monferrato, 
Treville, Sala Monferrato, breve sosta a Cereseto, dominato 
dall’imponente castello dalle molteplici torri merlate; si prosegue 
per Moncalvo, di origine romana poi Ottiglio, Frassinello, Vignale 
Monferrato, Montemagno con i caratteristici ballatoi lignei ed infine 
Castagnole Monferrato, borgo ricco di abitazioni antiche molte delle 
quali risalenti al Quattrocento e dove è nato il vino “Ruchè”. Sosta per 
il pranzo in ristorante lungo il percorso.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione in 
albergo 3*/4 * secondo disponibilità in camere doppie con servizi privati 
- trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione del 4° giorno - pranzi del 3° e 4° giorno - servizi guida come da 
programma - ingressi principali - accompagnatore - assicurazione medica 
Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Pranzi del 1° e 2° giorno - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 

Quota gestione pratica € 25,00 - pullman G.T. per l’intera durata del tour 
- sistemazione in albergo 3*/4 * secondo disponibilità in camere doppie 
con servizi privati - trattamento di pensione completa dal pranzo del 
1° giorno al pranzo del 2° giorno - servizi guida come da programma - 
ingressi principali - accompagnatore - assicurazione medica Allianz Global 
Assistance.
La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 720,00
Supplemento camera singola € 260,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 45,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 265,00
Supplemento camera singola € 30,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 20,00

Dal 25 al 28 Aprile 2019 Dall’11 al 12 Maggio 2019


