
Quota di partecipazione 
In camera doppia 

Minimo 25 persone 

 da € 295,00 
Suppl. camera singola € 50,00 

La quota comprende: Volo a/r Bologna - Barcellona con 

bagaglio a mano in cabina - Trasferimento privato 

aeroporto/hotel/aeroporto - 1 pernottamento in hotel 

3* con colazione inclusa - Tour guidato di 4h del primo 

giorno - Polizza sanitaria e infortuni. - Accompagnatore 

Bazaar Viaggi 

Non comprende: i pasti non menzionati - ingressi a 

pagamento - assicurazione annullamento al viaggio 

(facoltativa) € 20,00 - tutto ciò che non è espressamente 

indicato nel programma  

LA TARIFFA AEREA È SOGGETTA A VARIAZIONI DI PREZZO IN 

BASE ALLA EFFETTIVA DISPONIBILITÀ 

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2020 
 

 

21 Marzo 2020 BOLOGNA - BARCELLONA 

 Partenza dall’aeroporto G. Marconi di Bologna alle ore 08.35 e arrivo a Barcellona alle ore 

10.20. 

 Trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel, deposito dei propri effetti personali e tempo 

libero a disposizione. Alle ore 14.00 ritrovo in hotel e inizio della visita guidata della città di 

Barcellona: visita di Plaza Catalunya, con camminata all’interno del Barrio Gotico e ingresso 

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

Comune e alla Generalitat de Catalunya; passeggiata all’interno delle piccole strade dell’antico 

quartiere dei pescatori; visita della Chiesa di Santa Maria del Pi e della piazzetta antistante. 

Ultima tappa del tour sulla Rambla, per risalire fino a Plaza de Catalunya con sosta al Mercato 

della Boqueria. 

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

riservate, cena libera e pernottamento. 

     

22 Marzo 2020 BARCELLONA - BOLOGNA 

 Prima colazione in hotel e check-out. Tempo libero a disposizione per visita opzionale in 

autonomia della collina del Montjuice, Casa Batlò, La Pedrera e la Sagrada Familia (ingresso 

con audioguida da prenotare all’atto della conferma, € 27). 

 Alle ore 17.00 appuntamento in hotel e trasferimento privato in aeroporto. 

 Partenza da Barcellona alle ore 21.30 e arrivo a Bologna alle ore 23.20. 

L’ordine delle visite può subire variazioni. 
 

Acconto alla prenotazione € 150,00 

Saldo entro il 14/02/2020 

Per info e prenotazioni: Bazaar Viaggi - Via A. Costa 54 Rastignano - tel. 051 744444 
 martina@bazaarviaggi.it  - irene@bazaarviaggi.it - www.bazaarviaggi.it  


