Spagna

BARCELLONA LA CITTA’ D’ORO…
Durata: 6 giorni
Perche’ scegliere questo viaggio: un viaggio ricco di cultura e di Patrimoni UNESCO attraverso Camargue e
Provenza per raggiungere la Città d’Oro bacino culturale del mediterraneo.
I° GIORNO: AVIGNONE
Partenza in Pullman GT via Autostrada. Soste lungo il percorso. PRANZO LIBERO. Arrivo ad AVIGNONE.
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.
II° GIORNO: AVIGNONE - BARCELLONA
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di AVIGNONE città d'arte e di cultura, Patrimonio dell’
UNESCO, dove si successero Papi e Antipapi che qui posero la loro sede. Ammireremo l’imponente cinta
muraria di 4 chilometri e mezzo che circonda l’intero perimetro urbano, ma ancor più affascinante è il Palais des
Papes (Palazzo dei Papi), grandioso edificio gotico nel quale vissero i pontefici tra il 1309 e il 1377. PRANZO
LIBERO e partenza per Barcellona. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. ( Sistemazione in Costa
Brava Lloret de Mar/Calella)
III° GIORNO: BARCELLONA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a BARCELLONA per la visita intera giornata ai Patrimoni UNESCO
della città. PRANZO LIBERO in corso di escursione. Si visiteranno: Cattedrale, il Barrio Gotico e le Ramblas, il
Paseo de Gracia, dove si trovano alcune tra le più singolari opere costruite da Gaudi: Casa Battlò, Casa Milà
popolarmente detta Pedrera. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
IV° GIORNO: BARCELLONA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a BARCELLONA e giornata dedicata alle visite: Segrada Famiglia.
PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio visita della collina del Montjuic che ospitò i Giochi Olimpici del 1992. Rientro
in Hotel, cena e pernottamento.
V° GIORNO: ARLES
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per ARLES, capitale della Provenza. Soste lungo il percorso.
PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio visita di Arles e del suo affascinate centro storico. ricco di monumenti, di cui
sette sono classificati dall‘UNESCO patrimonio mondiale dell‘umanità. Sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento.
VI° GIORNO
Prima colazione in Hotel e partenza per il rientro. Arrivo entro le 22.00.

APPUNTI DI VIAGGIO
www.ot-avignon.fr; www.palais-des-papes.com; www.spain.info;
www.barcelonaturisme.com; www.tourisme.ville-arles.fr

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (su base 40 paganti)

€ 270,00
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