
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI E RIDUZIONI 

 

€ 699,00 
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30 Dicembre 2019 – Palermo/Barcellona 
Ore 13.00 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Incontro con 
assistente e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza alle ore 15.10  con volo diretto Vueling  per 
Barcellona. Arrivo a Barcellona alle ore 17.05. Trasferimento con pullman privato in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
31 Dicembre 2019 – Barcellona 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata panoramica della città di Barcellona in pullman G.T. 
Tra i punti di maggior interesse: il Par Guell, Plaça Catalunia, il Barrio Gotico con la Cattedrale, 
l’elegante quartiere del Passeig de Gracia con boutiques e palazzi signorili, le opere architettoniche di 
Gaudì (la Pedrera – Casa Battlo), la Sagrada Familia. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione; si consiglia la visita del Museo Picasso e ancora una passeggiata lungo le animate 
Ramblas, un insieme pittoresco di movimento e di colori, fino a raggiungere gli esterni della Chiesa di 
Maria del Mar, bella e severa, simbolo della Catalogna. Serata libera a disposizione con possibilità 
facoltativa di partecipare ad un cenone in un caratteristico locale Catalano. Pernottamento in hotel. 
 
01 Gennaio 2020 - Barcellona 
Prima colazione in hotel.  Mattino libero a disposizione. Si consiglia la visita del Pueblo Espanol, che 
rappresenta il simbolo dell’architettura catalana. Qui sarà possibile ammirare la bellezza delle 
caratteristiche viuzze e dei negozietti che espongono quanto di più originale e tipico ci sia 
dell’artigianato locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata panoramica della città in pullman 
alla scoperta del volto moderno della città, il Port Olimpic, la collina Montjuic, lo Stadio e l’Anello 
Olimpico, il Mirador del’Alcade, da cui di gode una splendida vista della città. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
02 Gennaio 2020 – Barcellona 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite personalizzate. 
Pranzo libero. In serata si propone facoltativamente cena in locale tipico catalano al Porto Olimpico (€ 
40,00). Rientro in hotel e pernottamento. 
 
03 Gennaio 2020 – Barcellona/Palermo 
Prima colazione in hotel. Al mattino  trasferimento con pullman G.T. per l’aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo diretto Vueling alle ore 12.30 per Palermo. Arrivo a Palermo  
alle ore 14.25 . Fine dei nostri servizi. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 il volo diretto Palermo/Barcellona/Palermo 
 trasferimenti in pullman Apt/Htl/Apt  
 sistemazione in hotel 4 stelle a Barcellona in camere doppie con servizi privati 
 trattamento di pernottamento e prima colazione + 2 cene in hotel 
 2 mezze giornate di visite guidate in pullman della città 
 assistenza ns. accompagnatore da Palermo 
 tasse iva e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 i pasti non menzionati 
 Le bevande ai pasti 
 Gli ingressi ai monumenti 
 Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

DAL 30 dicembre 2019 AL 03 gennaio 2020 

 Supplemento camera singola               €    180,00 
 Assicurazione annullamento                 €      60,00 
 Bambini in 3° letto (sotto 12 anni)       €  - 100,00 
 Cena in locale tipico a Porto Olimpico 

con trasferimento in pullman privato  €      40,00 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l.    

     Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
     Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

€ 59,00 Tasse 
aeroportuali  
€ 25,00 Assicurazione m/b 
€ 20,00 Quota apertura 
pratica  


