Costa Brava

non solo mare a lLoret de mar
Hotel Maria de Mar

AEREO

9 - 16 Giugno 2022

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: VENEZIA / BARCELLONA

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea Vueling per Barcellona delle ore 09.40 con arrivo previsto
alle ore 11.40. Trasferimento in bus riservato c/o l’hotel Maria del Mar, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo e cena in hotel. Tempo libero a disposizione.

2°giorno: LLORET DE MAR / escursione a TOSSA DE MAR

Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla visita guidata di Tossa de Mar, antico borgo medioevale frequentato dal mondo degli artisti. Visita
del castello e della città vecchia dichiarata Monumento Storico Nazionale.
Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione per attività balneari.

3°giorno: LLORET DE MAR

Trattamento di pensione completa. Giornata libera a disposizione per attività
balneari.

4°giorno: LLORET DE MAR / escursione a BARCELLONA

Dopo la prima colazione, partenza per Barcellona per l’escursione di un’intera
giornata. Visita al Quartiere Gotico, ai suoi vicoli, continuazione per “Eixample”,
il quartiere della Sagrada Famiglia. Dopo il pranzo in ristorante, nel pomeriggio
passeggiata sulla Ramblas fino a Plaza de Catalunya; visita panoramica del Paseo de Gracia, la nuova Barceloneta e Montjuic Park, che offre una spettacolare
vista sulla città. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5°giorno: LLORET DE MAR

Trattamento di pensione completa. Giornata libera a disposizione per attività
balneari.

6°giorno: LLORET DE MAR / escursione a GIRONA

Trattamento di pensione completa. In mattinata, escursione a Girona, tipica cittadina medioevale che porta indietro nel tempo percorrendo le stradine del vecchio quartiere ebraico. Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione per attività
balneari.
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7°giorno: LLORET DE MAR

Trattamento di pensione completa. Giornata libera a disposizione per attività
balneari.

8°giorno: BARCELLONA / VENEZIA

Prima colazione e check out. In tempo utile, trasferimento in bus riservato c/o
l’aeroporto di Barcellona per le operazioni d’imbarco sul volo Vueling per Venezia delle ore 13.50 con arrivo previsto alle ore 15.50.
Fine dei servizi.

Quota dI partecipazione: € 650,00 a persona (quota valida per gruppo min. 15 partecipanti)
Quota volo: a partire da € 170,00
Suppl. camera singola: € 170,00
LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasferimento da/per l’aeroporto di Barcellona all’hotel in bus riservato;
- Sistemazione c/o HOTEL MARIA DE MAR cat. 4 stelle, in camere doppie con
servizi privati;
- Trattamento di pensione completa con pasti a buffet;
- Bevande ai pasti, acqua e vino;
- Animazione serale;
- Escursioni come da programma con guida locale parlante italiano;
- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

LA QUOTA non COMPRENDE:

- QUOTA VOLO a partire da € 170,00 A/R tasse e bagaglio inclusi,
soggetto a riconferma;
- Transfer da Padova all’aeroporto di Venezia e viceversa;
- Tassa di soggiorno da saldare in hotel pari ad € 1,35 per persona a notte;
- Gli ingressi non previsti e gli extra di natura personale;
- Tutto quanto non specificato in “la quota comprende”.

Il programma potrebbe subire variazioni nei giorni di escursione mantenendo
comunque le visite previste
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