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BARCELLONA 6 giorni- con voli di linea Alitalia da Catania  

 
04.05.2017: SIRACUSA - CATANIA - BARCELLONA – LLORET DE MAR 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 09.30  in Piazza Sgarlata Siracusa  e trasferimento all’aeroporto di 
Catania. Formalità d’imbarco per la partenza con  volo di linea Alitalia in partenza  per 
Barcellona(Via Roma) alle ore 12.45. Arrivo a Barcellona alle ore 16.50 e trasferimento all’ Hotel  
H Top Royal Star **** a Lloret de Mar.  Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel.  
05.05.2017: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida di Barcellona. Si inizierà 
dalla collina del Montjuic, dove ci sono le installazioni sportive del 92 e si gode di una vista su tutta 
la città. Si proseguirà con il Porto Olimpico, che oltre ad essere un rinomato porto sportivo si è 
trasformato anche in un importante centro turistico e di svago della capitale catalana, anche grazie 
alle torri Olimpiche e ai numerosi centri commerciali; per poi sostare alla famosa Rambla, cuore 
pulsante della città e Plaza Catalunya, la piazza più centrale ed importante di Barcellona, per poi 
addentrarsi al Barrio Gotico con le sue caratteristiche strade e piazze tra cui la Cattedrale. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita. Cena in ristorante a Barcellona. Dopo 
cena si potrà assistere allo spettacolo delle Fontane Magiche di Montjuic.  Rientro in hotel. 
Pernottamento. 
06.05.2017: FIGUERAS – GERONA 
Prima colazione in hotel. Di mattina visita con guida di Figueras, città della Catalogna, luogo di 
nascita e morte di Salvador Dalì, ospita il famoso Museo Dalì.  Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
visita con guida di Gerona, città molto caratteristica situata sulle rive dei fiumi Ter e Onyar. 
Duemila anni di storia, ed il passaggio di successive culture hanno arricchito la città di splendidi 
monumenti, le cui vestigia sono rilevabili in maggior quantità nel quartiere antico: la Cattedrale, il 
Palazzo Episcopale, i Bagni Arabi  ed il Rione arabo. Rientro a Lloret per  cena e pernottamento in 
hotel. 
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07.05.2017: BARCELLONA  
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la visita con guida di intera giornata di 
Barcellona. Visita al famoso Parco Guell, meravigliosa creazione del grande Gaudì , dalle piastrelle 
stupefacenti e dagli edifici affascinanti. Degna di nota la fontana di Gaudí a forma di dragone che 
si trova all'entrata del parco Güell. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del quartiere 
conosciuto come el Poblet . Si ammireranno tra le principali opere del modernismo Catalano: 
L’Ospedale della Santa Creu i Sant Pau, ospedale più importante della città che nel 1997 è stato 
dichiarato Patrimonio dell’umanità dell’ UNESCO e la Sagrada Familia, opera del grande architetto 
Gaudì.  Si proseguirà con la parte ottocentesca della città, con le ricchezze architettoniche delle 
“case moderniste’’: Casa Batllo, considerata una delle opere più originali del celebre architetto, 
Casa Milà o Casa Amatller, che da residenze private del passato sono diventate oggi monumenti di 
grande suggestione. Nel cosiddetto "quadrato d'oro" che va da Passeig De Sant Joan e Carrer 
Muntaner da una parte, e Avenida Diagonal e le Rondes dall'altra, sono state catalogate circa 150 
opere architettoniche dello stile Modernista. Rientro a Lloret per  cena e pernottamento in hotel. 
08.05.2017:  BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman con guida per Barcellona. Mezza giornata dedicata 
all’ulteriore visita della città (Programma didattico da concordare).  Pranzo in ristorante . 
Pomeriggio tempo libero in centro. Rientro a Lloret in serata  per  la cena e pernottamento in 
hotel. 
09.05.2017: BARCELLONA– CATANIA-SIRACUSA 
Prima colazione in hotel.  Mattinata libera per lo shopping. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
trasferimento all’ aeroporto di Barcellona, formalità d’imbarco e partenza per Catania con volo di 
linea Alitalia (via Roma)  alle ore 18.25. Arrivo a Catania alle ore 22.20 e trasferimento a Siracusa 
in pullman privato:  Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 

IL VOSTRO HOTEL: 
 

H TOP ROYAL STAR & SPA**** 
Avinguda Vila de Blanes, 70 

Lloret de Mar 
Tel: 0034 972365512 

 


