
Speciale Barcellona 
Inclusa Sagrada Familia 

   

 

21/24 marzo 2019 
ITINERARIO: Venezia, Barcellona,Venezia 

DURATA DEL VIAGGIO: 4 giorni (3 notti) 

MEZZO DI TRASPORTO: Voli Vueling da Venezia 

TRATTAMENTO: Mezza pensione 

SISTEMAZIONE: Hotel 4 stelle 

Quota di partecipazione € 500,00 (minimo 25 partecipanti) 

Quota gestione pratica € 30,00 

Tasse aeroportuali € 45,00 (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei) 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 GENNAIO 2019!!!! 
 

 

 

P R O G R A M M A 

 

1° GIORNO:  TRENTO – VENEZIA - BARCELLONA  

Mezza pensione 

Orario e luogo di partenza da Trento e da Rovereto per Venezia, aeroporto Marco Polo, verranno 

comunicati con la circolare informativa circa 8 giorni prima. 

Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo diretto per Barcellona. 

Arrivo e trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate e tempo libero fino alla cena e 

pernottamento. 

 

 2° GIORNO: BARCELLONA 

Mezza pensione. 

Intera giornata dedicata alla visita guidata della città che comprende: 

il Barrio Gotico, antico quartiere dei pescatori, la Cattedrale, la Rambla, Plaza Catalunya e 

proseguimento della visita con il Parc Guell e altre opere di Gaudì ecc.. 

 

 

 



 

3° GIORNO: BARCELLONA 

Mezza pensione. 

Visita guidata alla Sagrada Familia (esterno/interno): opera incompiuta di Gaudì, che un gruppo di 

architetti, facendo fede al progetto originale, sta cercando di portare a termine, è sicuramente uno dei 

monumenti più conosciuti e visitati della città, a causa della sua originale forma e dei mosaici che 

rivestono le sue torri. Il 7 novembre 2010, Papa Benedetto XVI  ha  consacrato la chiesa, che sarà 

proclamata "basilica", a 128 anni dalla posa della prima pietra: le risorse finanziarie, per il 

completamento del colossale tempio gaudiano, dove ogni dettaglio è ispirato alla liturgia, sono state 

trovate (la fine dei lavori è prevista per il 2022). 

Pomeriggio a disposizione per visite individuali, shopping o escursioni facoltative.  

Cena e pernottamento in Hotel. 

 

 4° GIORNO - BARCELLONA – VENEZIA - TRENTO 

Prima colazione in Hotel. Tempo a disposizione fino all’ora del trasferimento in aeroporto (nel 

pomeriggio) e partenza con volo di linea per Venezia. All' arrivo, disbrigo delle formalità doganali e 

trasferimento in autopullman a Rovereto e Trento. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

- Viaggio aereo con volo di linea da Venezia, andata e ritorno; 

- Trasferimento aeroporto/Hotel/aeroporto; 

- Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di mezza pensione; 

- Intera giornata visita della città con guida parlante italiano 

- Mezza giornata di visita con Guida alla Sagrada Familia; 

- Assicurazione medico/bagaglio; Kit da viaggio; 

- Accompagnatore CTA (minimo 20 partecipanti). 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- Il trasferimento in autopullman da Trento all’aeroporto andata e ritorno; 

- Gli ingressi; 

- I pasti non menzionati, le bevande ai pasti, le mance e gli extra personali; 

- Tasse aeroportuali di € 45,00 circa; 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

COMPRENDE". 

 

SUPPLEMENTO INGRESSO SAGRADA FAMILIA € 20,00 DA PAGARE PRIMA DELLA 

PARTENZA Per evitare la coda all’ingresso! 

 

NB: Nella quota è inclusa una tariffa aerea indicativa per prenotazioni entro il 10 gennaio e che 

dovrà essere riconfermata al momento del raggiungimento del minimo dei partecipanti. 

 

SUPPLEMENTI: Supplemento quota gruppo minimo 20 partecipanti:  € 30,00 

STANZA SINGOLA        € 150,00 

 

Nota bene: 

-  Il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di  svolgimento 

delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione 

- Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 

 

Documenti 

È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto. Per i cittadini non U.E. consigliamo 

di verificare con il Consolato o l’Ambasciata del paese di appartenenza. 

 
 

http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/monumenti_ed_edifici_storici/sagrada_familia.asp


 

Barcellona 

Seconda città di Spagna ma primo centro della Catalogna, Barcellona è una metropoli affacciata sul mare dalle 

tante e contraddittorie anime. L’anima catalana è la più spiccata e la rende una città gelosa della propria cultura 

e delle tradizioni secolari, talmente orgogliosa della propria lingua da farla sopravvivere all’oblio franchista. 

La Barcellona cosmopolita è invece quella da sempre aperta alle tendenze straniere, approdate grazie ad un 

porto attivissimo e alla vicinanza dei confini nazionali ed interpretate qui in maniera originale. Città 

culturalmente vivace e protagonista di un vertiginoso progresso economico, la capitale catalana è anche 

espressione concreta di una continua volontà di rinnovamento, sia esso dettato da necessità civiche (è il caso 

dell’Eixample) o da esigenze strutturali (vedi gli interventi per le Olimpiadi del 1992). Il turista che la 

raggiunge scopre un città antica e moderna al tempo stesso, dove alle maggiori rappresentazioni del gotico 

catalano si affiancano spettacolari espressioni del Modernismo e dove l’accostamento tra un vecchio quartiere 

di pescatori ed una moderna città olimpica non sembra poi così irriverente. Le bellezze architettoniche ed i 

capolavori artistici – insieme ad una gustosa cucina e ad una vita notturna tra le più animate – fanno di 

Barcellona una delle mete preferite dei viaggiatori che raggiungono la Spagna. 

 

VISITE CONSIGLIATE  

La Rambla: dalla Placa del Portal de la Pau inizia una delle zone più conosciute e frequentate della città la 

Rambla. Camminando praticamente in ogni ora lungo questa strada si possono incontrare moltitudini di 

giovani, artisti di strada, turisti e catalani alla ricerca di divertimento ed allegria. La più bella fra le parti che la 

compongono è sicuramente la Rambla de les Flors, con il Palau de la Virreina. Da bere l’acqua della fonte di 

Canaletes, che garantisce al visitatore il ritorno a Barcellona. Poco distante dalla Rambla si trovano la 

Boqueria, la Placa de Sant Josep Oriol e la Placa del Pi, di sicuro interesse.  

El Eixample: parte da Plaza de Catalunya, ed è un susseguirsi di edifici unici al mondo che rendono la città 

unica al mondo. Si inizia con la Casa Calvet di Gaudì, per poi proseguire, sul Passeig de Gràcia, con la Casa 

Lleò Morera, la Casa Amatller e la Casa Batllò, opera anch’essa di Gaudì. Questi edifici, unici al mondo, non 

possono non colpire per la loro stravaganza. Poco distante un’altra opera di Gaudì, forse la più famosa, La 

Pedrera (Casa Milà), patrimonio dell’umanità secondo l’UNESCO e sede della Caixa de Catalunya. 

Proseguendo lungo l’Avinguda Diagonal si giunge a Palau Macaya. 

La Ribeira: dirigendosi di nuovo verso il mare, si giunge in questo che è uno dei quartieri storici di Barcellona. 

Qui si posso ammirare, tra l’altro, il Palazzo dei Marchesi di Lliò, il Palau Aguilar, sede del Museo Picasso, e il 

Palau de la Musica Catalana, anch’esso patrimonio dell’umanità. Il quartiere Gotico: è situato nel cuore della 

città, e in esso spicca sicuramente la Cattedrale Gotica del XIV sec.. Sempre nel quartiere gotico si trovano la 

Casa dell’Arcadia (di fronte alla Cattedrale), il Palau Reial Major, la Plaza del Rei e la Plaza de Sant Jaume, 

dove si trovano il Comune e il Palau de la Generalitat. 

Inoltre Muesi e altre destinazioni a Barcellona: l'Aquarium; Parc Güell; il CaixaForum; il Padiglione Mies 

van der Rohe e soprattutto una visita al Montjuic, sede dell’Esposizione Universale del 1929.  

Il Museo Picasso, come è conosciuto, è la galleria d'arte più visitata di Barcellona ed accoglie oltre 1.000.000 

di visitatori ogni anno. Questa galleria ospita una delle più grandi collezioni al mondo di lavori di Picasso. 

Fundació de Joan Miró  

Questa galleria d'arte dispone di un'ampia esposizione di lavori di Miró risalenti fino al 1914. Questa collezione 

di opere non include solo i suoi dipinti ma anche un'ottima selezione di sculture, arazzi e bozzetti. Una 

collezione meravigliosa dei lavori di Miró. 

Museu National d' Art Catalunya (MNAC) - Montjuïc 

Questo museo di arte moderna merita una visita non solo per le opere d'arte ma anche per la favolosa vista che 

avrai di Barcellona. Il museo ospita un'ampia scelta di opere d'arte Romaniche, Gotiche, Rinascimentali e 

Barocche e lavori quali dipinti, tele, sculture, lavori in metallo e smalti. Il museo espone anche la più grande 

collezione di arte Catalana della Spagna. 

Museo di Arte Contemporanea di Barcellona (MACBA) 

Il museo d'Art Comtemporanea è l'undicesima più famosa attrazione turistica di Barcellona. Espone opere d'arte 

principalmente dalla seconda metà del 20° secolo ed include le opere di molti ottimi pittori. Il museo cambia la 

sua esibizione ogni 3, 4 mesi - per questo ti raccomandiamo di verificare il loro sito web per le esposizioni in 

programma. 

 

http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/altre_attrazioni/la_rambla.asp
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/altre_attrazioni/la_boqueria.asp
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/altre_attrazioni/la_boqueria.asp
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/vie_piazze_e_quartieri/passeig_de_gracia.asp
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/monumenti_ed_edifici_storici/casa_amatller.asp
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/monumenti_ed_edifici_storici/casa_batllo.asp
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/monumenti_ed_edifici_storici/la_pedrera_casa_mila.asp
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/monumenti_ed_edifici_storici/la_pedrera_casa_mila.asp
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/monumenti_ed_edifici_storici/la_pedrera_casa_mila.asp
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=mare&af=3722&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epaesionline%2Eit%2Feuropa%2Fspagna%5Fbarcellona%2Fda%5Fvisitare%5Fbarcellona%2Easp&re=&ts=1262620069687&hs=27cdb2b61ec52cbe065475563d906e50
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/musei_e_pinacoteche/museo_di_picasso.asp
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/monumenti_ed_edifici_storici/palazzo_della_musica_catalana.asp
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/altre_attrazioni/acquario.asp
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/altre_attrazioni/parc_guell.asp
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/monumenti_ed_edifici_storici/caixa_forum.asp
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/monumenti_ed_edifici_storici/padiglione_mies_van_der_rohe.asp
http://www.paesionline.it/europa/spagna_barcellona/monumenti_ed_edifici_storici/padiglione_mies_van_der_rohe.asp


 

MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 

Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

 
Le prenotazioni vanno effettuate entro il 10 gennaio e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 

acconto di € 125,00. 

IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR OPERATOR 

che fornisce l'organizzazione tecnica riportate sulle condizioni generali di viaggio. 

N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 

 

TARIFFE E QUOTA 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno 

effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 

 

PRENOTAZIONE/SALDO DELLA QUOTA 

E' possibile effettuare sia la prenotazione che il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo bonifico 

bancario, sul conto corrente intestato a CTA TRENTO presso la Cassa Rurale di Trento B.C.C., con le seguenti 

coordinate bancarie:  

CODICE IBAN IT39 Y 08304 01807 00000 7772 166 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa 

(facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le 

condizioni generali previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 
 

TESSERAMENTO C.T.A. 

Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (validità 1° dicembre 30 novembre), presso i nostri uffici. Costo  

tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6,00 da richiedere presso il 

Cta di Trento. L’Assistenza sanitaria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE è inclusa nella quota della Tessera 

Associativa CTA e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad una Centrale operativa medica 24 

ore su 24; copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed all’estero di € 1.550,00. 

 

 

 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

 

ACLITURISMO  

Via Cardinal Massaia n. 22 – Cremona 

Tel. 0372/800400 int. 3 – acliturismo.cremona@acli.it 

www.aclicremona.it 
 

 

 

Organizzazione tecnica : CTA Trento in collaborazione con Entour, Il Tour Operator delle ACLI , Roma 

 

 

 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, 

anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 

mailto:acliturismo.cremona@acli.it

