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                                                          (MINIMO 40 ISCRITTI) 

DA SABATO 29 DICEMBRE A MERCOLEDI’ 2 GENNAIO 2019 

 

N.B.:  POSSIBILITA’ DI EVITARE IL COSTO DEL CENONE CON 

SERATA LIBERA IN BARCELLONA (vedi programma) 

Info e prenotazioni:  Federico 393/2841697 



 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico  P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

SABATO 29 DICEMBRE 2018:    CREMONA – GIRONA - BARCELLONA 

 Partenza da Crema (San Bartolomeo) alle ore 04:30 e da Cremona (piazza della Libertà) alle ore 

05:15 in pullman GT con accompagnatore al seguito; 

 Viaggio con soste lungo l’autostrada, pranzo libero in autogrill; 

 Prima dell’arrivo a Barcellona, breve sosta a Girona: città medievale della Catalogna; 

 Arrivo a Barcellona nel tardo pomeriggio, sistemazione presso hotel Ibis Plaza Glories a soli 2 km 

dalla Sagrada Familia,  consegna delle camer; 

 Cena in ristorante riservato e pernottamento in hotel. 

DOMENICA 30 DICEMBRE 2018:    BARCELLONA 

 Colazione in hotel e ritrovo con la guida locale; 

 Inizio della visita guidata di Barcellona: giro panoramico verso il Montjuic passando per Placa de 

Espagna, l’anello olimpico, il Mirador de l’alcalde con vista su tutta la metropoli barcellonese; 

 Pranzo in ristorante riservato; 

 Nel pomeriggio si visiterà, con la guida locale,  il centro storico (Barrio Gotico) con la Cattedrale e 

la Chiesa di Santa Maria del Mar con possibilità di partecipare alla Santa Messa festiva (in 

spagnolo); 

 Cena in ristorante riservato e pernottamento in hotel. 

LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018:  BARCELLONA – MONTSERRAT – BARCELLONA 

 Colazione in hotel e partenza per la visita guidata all’Abbazia di Nostra Signora di Montserrat; 

 Rientro a Barcellona. Pranzo libero; 

 Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Sagrada Familia e, a seguire, sosta al Parc Guell; 

 Grande festa con Cenone di san Silvestro in locale riservato. 

MARTEDI’ 01 GENNAIO 2019:  BARCELLONA 

 Colazione in hotel e partecipazione alla Santa Messa del primo dell’anno (Messa in spagnolo con 

luogo da definire); 

 Pranzo a base di paella in ristorante riservato direttamente sul mare; 

 Pomeriggio dedicato al tour nel quartiere dell’Exemple per ammirare esempi del modernismo di 

Gaudì e tempo a disposizione sulla famosa Rambla; 

 Cena in ristorante riservato; 

 Serata in locale tipico per assistere ad uno spettacolo di flamenco con possibilità di degustare 

dell’ottima sangria; 

 Rientro in hotel, per il pernottamento. 

MERCOLEDI’ 02 GENNAIO 2019:  BARCELLONA – NIMES – CREMONA 

 Colazione in hotel e partenza per il rientro; 

 Sosta a Nimes (Francia) per una breve visita e pranzo libero; 

 Ripartenza con arrivo a destinazione in serata dopo cena. 
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SERVIZI INCLUSI: 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore; 

 Pass e parcheggi nei vari luoghi di visita; 

 Assicurazione assistenza medica e furto bagaglio; 

 Pernottamento e prima colazione presso Hotel Ibis Plaza Glories (vicino alla Sagrada Familia) dal 

29 Dicembre alla colazione del 02 Gennaio 2019; 

 Visite con guida locale parlante italiano come da programma; 

 Pranzi e cene in ristoranti riservati come da programma; 

 Bevande incluse ai pasti; 

 Cenone di San Silvestro e grande festa in un bellissimo locale di Barcellona (bevande incluse). 

 

SERVIZI NON INCLUSI: 

 Mance ed extra personale; 

 Supplemento stanza singola euro 220,00 a persona; 

 Pranzo del 29 Dicembre, del 31 Dicembre e del 2 Gennaio; 

 Ingresso alla Cattedrale di Barcellona (euro 6,00 a persona); 

 Ingresso alla Sagrada Familia del 31 Dicembre (euro 15,00 a persona); 

 Ingresso allo spettacolo di flamenco con sangria (euro 30 a persona circa) 

 Tutto quanto non indicato in “servizi inclusi”. 

 

ACONTO DI EURO 200,000 ALL’ISCRIZIONE 

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA EURO 220,00 A PERSONA 

QUOTA INDIVIDUALE DI ADESIONE EURO 720,00 (minimo 40 iscritti) 

QUOTA INDIVIDUALE DI ADESIONE SENZA CENONE DI FINE ANNO EURO 610,00 

N.B.: chi non dovesse partecipare al cenone di fine anno dovrà liberamente organizzarsi la serata. 

 


