
 
 

 VIAGGIO DI GRUPPO ACCOMPAGNATO 

BARCELLONA 
Dal 14 al 16 Febbraio 2020 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

14 Febbraio:      Bologna – Barcellona 

Partenza dall’aeroporto G. Marconi di Bologna alle ore 06.45 ed arrivo a Barcellona alle 

ore 08.30.  

Trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel. Deposito dei propri effetti personali e 

tempo libero a disposizione fino alle ore 14.00. 

Alle ore 14.00, ritrovo in hotel ed inizio della visita guidata della città di Barcellona 

Visita di Plaza Catalunya, con camminata all’interno del Barrio Gotico ed entrata alla 

Cattedrale della Santa Croce; proseguendo per Plaza Sant Jaume, sosta al Palazzo del 

Comune e alla Generalitat de Catalunya. Camminata all’interno delle piccole strade 

dell'antico quartiere dei pescatori. In seguito, visita della Chiesa di Santa Maria del Pi e 

della piazzetta antistante. Ultima tappa del tour sulla Rambla, per risalire fino a Plaza 

Catalunya, con sosta al Mercato della Boqueria. 

Al termine della visita di 4h, alle ore 18.00 circa, rientro in hotel, check-in e 

pernottamento. 

15 Febbraio:      Barcellona  

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. 

Altrimenti, su richiesta, possibilità di un altro tour guidato di 4 ore, con visita della collina 

del Montjuice, Casa Batllò, La Pedrera e la Sagrada Familia (ingresso da prenotare con 

largo anticipo, EURO 22 a persona); infine, Parc Guell, con all'interno la Casa Gaudì. 

16 Febbraio:    Barcellona – Bologna 

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino alle ore 15.00.                 

Check-out e trasferimento privato in aeroporto.                                                                   

Partenza da Barcellona alle ore 19.10 ed arrivo a Bologna alle ore 20.55.  

* Quota di partecipazione  € 355 (minimo 15 partecipanti) * 

 
La quota comprende: Volo a/r Bologna-Barcellona|Posti riservati a/r | Trasferimenti privati con autista| 

2 pernottamento in hotel 3*  con colazione inclusa| Visita guidata della città di 4h| Assicurazione medico-

bagaglio|Accompagnatore Bazaar Viaggi 
 

FACOLTATIVA: assicurazione contro l’annullamento EURO 20,00 

** La tariffa aerea è soggetta a variazioni di prezzo in base alla effettiva disponibilità ** 

Per info e prenotazioni: 

Bazaar Viaggi Rastignano   

Via Andrea Costa 54, Rastignano (BO) 40067 

Tel. 051/744444 

irene@bazaarviaggi.it  -  martina@bazaarviaggi.it 

Bazaar Viaggi Pianoro 

Corso Esperanto 5/H, Pianoro (BO) 40065 

Tel. 051/0146261 

pianoro@bazaarviaggi.it 
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