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Formula  Solo tour  ( Servizio bus/Biglietteria aerea su richiesta )

            CAPODANNO A BARCELLONA

                                  

Barcellona, tra le mete più visitate ed amate dal turismo giovane e culturale. 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, oggi meta di molte Crociere del Meditterraneo e alla vicinanza dei confini nazionali 

ed interpretate qui in maniera originale.

Il turista che raggiunge Barcellona 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.

1° GIORNO - 30 DICEMBRE - BARCELLONA

 Arrivo a Barcellona, vivace, dinamica e solare capitale della Catalunya.Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e 

pernottamento.

2° GIORNO- 31 DICEMBRE BARCELLONA

 Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della parte storica di Barcellona, costituita dal 

caratteristico Quartiere del Barrio Gotico raccolto intorno alla Cattedrale di Santa Eulalia, patrona della città e dal 

quartiere de la Ribeira, cuore medioevale della Città Vecchia. I due gioielli della Ribeira sono la Chiesa gotica di Santa 

Maria del Mar, dalle altissime navate gotiche e lo scenografico Palau de la Musica Catalana. La visita prosegue poi con 

la Via Layetana, Plaza Catalunya, le Ramblas, Plaza Colon con il monumento a Cristoforo Colombo. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata con la salita sulla collina del Montjuic, dalla quale si può 

ammirare uno splendido panorama sulla città e sul porto. Cena  e festeggiamenti per il nuovo anno.



Il Capodanno in piazza a Barcellona si svolge nelle due piazze principali, Plaza Catalunya e la Plaça de Toros 

Monumental. Il maxischermo nella prima è sintonizzato sul Capodanno di piazza di Madrid, quello della Porta del Sol e 

soprattutto sui fuochi d'artificio che illuminano la capitale spagnola.

3° GIORNO- 1 GENNAIO BARCELLONA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla scoperta della parte moderna di Barcellona, 

sviluppatasi nella zona mare in occasione delle Olimpiadi del 1992. Si potranno ammirare il litorale nuovo, il Porto 

Vecchio, la Barcelloneta, il Porto Olimpico, la zona Forum e, risalendo il tratto più nuovo della Diagonal, si raggiunge 

l’edificio della Torre Agbar per terminare con il Parco della Cittadella, il più vasto spazio verde della città.Pranzo in 

ristorante. Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta delle meravigliose architetture del geniale architetto Antoni Gaudì 

(1852-1926). Quasi tutta l’opera del Maestro è legata alla capitale catalana, la sola città spagnola dove, tra il XIX e il XX 

secolo, si fosse manifestato un principio di sviluppo industriale, padre di quel modernismo di cui Gaudí si rivelò essere il 

principale esponente in patria. Balconi in ferro a forma di maschera, mosaici dai mille colori, tetti e verande dalle forme 

sinuose caratterizzano gli edifici progettati da Gaudì come le case Battlò e Millà (esterni) e il Parco Guell, 

fantasmagorica città giardino che domina Barcellona. Ma il vero capolavoro è senz’altro la Cattedrale della Sagrada 

Familia, che esprime al meglio il talento del grande architetto catalano. Rimasta incompiuta alla morte del Maestro nel 

1926, è stata consacrata da Papa Benedetto XVI solo il 7 Novembre 2010. Cena e pernottamento. 

In serata possibilità di assistere ad uno spettacolo di Flamenco (facoltativo ed in supplemento).

4° GIORNO- 2 GENNAIO  BARCELLONA - : Dopo la prima colazione in hotel  partenza

   
Minimo 40 pax

Prezzo per persona in hotel 4 stelle , in camera doppia  da  € 225,00 – supplemento singola € 80,00

La quota comprende :

Sistemazione  Hotel 4stelle ,pensione completa, pasti in hotel e ristoranti guida come da programma

La quota non comprende :
Bevande, Ingressi, Mance, extra e tutto ciò non espressamente specificato nella citazione “la quota comprende”

1 gratuità ogni 21 persone paganti 
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