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1°GIORNO* 30 DICEMBRE 2019: Viaggio giornaliero in pullman GT con soste 
convenienti in grill lungo il tragitto. Pranzo libero. Arrivo a Lloret del Mar in Costa Brava 
,sistemazione in hotel cena e pernottamento  
 
2° GIORNO* 31 DICEMBRE 2019: Al 
mattino visita con guida di Girona. 
Nascosta dietro la bella Barcellona, 
capitale della Catalogna e capitale 
"turistica" di Spagna, si trova Girona, un 
tempo antica capitale della contea 
medievale che portava lo stesso nome. 
Una città antica con una posizione 
geografica d'eccezione, attraversata dai fiumi Onyar, Guell, Galligants e Ter, e posizionata 
su una piana (el pla de Girona) a un'altitudine di 70 metri. Gli scorci che questa città è in 
grado di offrire sono favolosi e romantici, tant'è vero che Girona si è conquistata 
l'appellativo di Petita Florència, ovvero Piccola Firenze: merito delle belle case affacciate 
sull'Onyar, un tempo di proprietà dei pescatori, 
che richiamano molto le case fiorentine che si 
trovano lungo l'Arno. Al termine rientro in hotel e 
pranzo. Nel pomeriggio visita di Tossa de Mar, 
bellissima località balneare situata sulla Costa 
Brava, 95 km a nord di Barcellona. La cittadina si 
trova a picco sul mare ma oltre al mare, è 
particolarmente apprezzata per essere l’unico 
esemplare di paese medievale fortificato ancora 
presente in tutta la Costa Brava. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in hotel per prepararsi ai festeggiamenti del fine anno con 
Cenone musica e ballo fino a tarda serata!! Pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO* 1 GENNAIO 2020: Sveglia ritardata dopo i 
festeggiamenti della nottata e colazione in hotel.  Mattina libera per 
LLoret de Mar per visite e attività individuali . Pranzo in hotel. Nel 
primo pomeriggio partenza per Barcellona e tempo libero per 
visite individuali, passeggiate sulle Ramblas e shopping. Ad orario 
convenuto partenza per il Porto Olimpico dove faremo la cena 
tipica .Dopo cena assisterete allo spettacolo delle fontane 
illuminate a Barcellona  a ritmo di musica. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 
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4° GIORNO* 2 GENNAIO 2020: Prima colazione 
in hotel e partenza per la visita guidata di Besalu’, 
in provincia di Girona, è una monumentale 
testimonianza dell’epoca medievale catalana. 
Situata nella zona della Garrotxa. Strade e facciate 
di pietra sono il principale segno di identità del suo 
nucleo urbano, come si può osservare in più punti. 
Il suo ricco patrimonio medievale presenta al viaggiatore costruzioni di tipo civile e 
religioso, e addirittura tracce del quartiere sefardita esistente in questa località durante il 
Medioevo. Tra le opere a carattere civile va 
ricordato il ponte romanico del XII secolo che 
attraversa il fiume Fluvià, l’edificio della Curia 
Reale, destinato all’amministrazione della 
giustizia, e la residenza dei Cornellà, nella 
quale spiccano i portici di una galleria in stile 
romanico. Tra i monumenti religiosi si trovano 
invece le chiese di Sant Pere, di Santa 
Maria e di Sant Vicenç, che alternano elementi romanici e gotici. Richiama l'attenzione 
anche la ricca decorazione della facciata principale della chiesa di San Giuliano (sec. 
XVII). D’altra parte, nel quartiere ebraico è possibile visitare i bagni medievali dedicati 
alle abluzioni rituali ebraiche. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento per 
la visita con guida di Cadaques, situata nella penisola di Cabo de Creus, Cadaqués è una 
delle località più emblematiche della Costa Brava della provincia di Girona. Il suo litorale 
roccioso, disseminato di belle spiagge e piccole cale, è una delle sue principali attrazioni. 
In fondo alla baia di Cadaqués si estende la fitta trama di stradine lastricate e case 
bianche che configurano il centro storico. Sul profilo della cittadina spicca la sagoma 
della chiesa di Santa Maria, dalla facciata bianca, ben restaurata e al cui interno è 
custodita una magnifica pala d’altare in stile barocco. D’altra parte anche l’architettura 
modernista ha lasciato la sua singolare impronta in uno degli edifici più notevoli della città: 
la Casa Serinyena. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO* 3 GENNAIO 2020: Prima colazione in hotel. Partenza per Barcellona. Al 
mattino incontro la guida e visita della città, animata capitale della Catalogna e seconda 
città della Spagna dopo Madrid. Si passeggerà lungo le vie moderniste e proiettate verso il 
futuro , dall’elegante quartiere del Passeig de Gracia con i palazzi di Gaudì, le boutiques e 
i palazzi signorili, alle viuzze storiche del Barrio Gotico con sosta alla Cattedrale. Pranzo in 
ristorante. Continueremo la nostra visita della città fino ad arrivare al simbolo stesso di 
Barcellona, la Sagrada Familia, opera di Gaudi. Tempo libero per lo shopping per le 
Ramblas e Piazza Catalogna. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 
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6° GIORNO* 4 GENNAIO 2020 : Intera giornata dedicata a MontSerrat e Barcellona. 
Visita a Monteserrat: Il Montserrat (monte 
seghettato) è parte di una catena montuosa 
che si erge quasi d’improvviso dalla pianura e 
con il monastero benedettino è un importante 
simbolo religioso.Il Monestir in cima al 
Montserrat è il luogo più sacro della 
Catalogna.Fondato nel 1025 per commemorare 
l’apparizione della Madonna sul monte 
omonimo, fu distrutto dalle truppe napoleoniche 
nel 1811 e ricostruito una trentina di anni 
dopo.Attualmente ospita una comunità di 
monaci ed è meta di pellegrinaggi per venerare la Moroneta (la Madonna Nera), una 
scultura romanica in legno del XII secolo, protettrice della Provincia della Catalogna. 
Pranzo in ristorante. Al pomeriggio visita libera a 
Barcellona con possibilità di visitare il leggendario stadio 
Camp Nou dei campioni del mondo del 
Barcellona(ingresso escluso 23 € circa ), o il Parc Güell 
(ingresso escluso 7 € circa )Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO dal 1984.Questa autentica magia 
architettonica fu progettata dal genio Gaudì al posto di 
una casa-giardino voluta originariamente dal conte Eusebi Güell, amante delle belle arti e 
membro di un’associazione politico-culturale, il Centre Català, fondata nel 1882 per 
promuovere il ritorno alle tradizioni locali e la modernizzazione del paese. Antoni Gaudì 
decise di sfruttare le sue conoscenze urbanistiche, miste alla creatività artistica e 
all’esuberante immaginazione, per realizzare un’urbanizzazione in mezzo alla natura. Il 
risultato è il Parc Güell, un complesso magico e fiabesco, caratterizzato da un’atmosfera 
suggestiva e surreale. Strutture stile fumetto (come i comignoli a forma di fungo), 
padiglioni fiabeschi, piastrelle trencadis, arcate gotiche caratterizzano questa splendida 
creazione. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO* 5 GENNAIO 2020: Dopo colazione giornata dedicata al tempo libero e alle 
iniziative individuali. Pranzo e Cena in hotel. Durante la giornata verrà organizzata un 
escursione facoltativa da decidere in loco. 
 
8° GIORNO* 6 GENNAIO 2020: Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro 
con soste convenienti in grill. Pranzo libero, arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 690 
Supplemento camera singola € 110          Acconto €  100 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel a Llorent de Mar con 
trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno. Pranzi in ristorante come da programma – guide come da programma -  
assicurazione – accompagnatore. 
La quota non comprende:  Mance – Ingressi – tassa di soggiorno  
Org. Tec. “Ciro” Santini Viaggi e Turismo  


