
 

       COSTA DEL MARESME e BARCELLONA 

VACANZA DAL 28 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2019  

VACANZA DI 7 GIORNI - TUTTO INCLUSO 

VIAGGIO IN AEREO PARTENZA GARANTITA 

INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI PARTECIPANTI 
 

1° GIORNO: Incontro dei Sig.ri. Partecipanti presso l'aeroporto di Palermoalle 

ore 10.00 disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Alitalia per 

Barcellona alle ore12.00 scalo a Roma, arrivo a Barcellona alle ore 15.50 

incontro con l'accompagnatore e partenza con il pullman gran turismo per la 

Costa del Maresme, arrivo dopo meno di 1 ora sistemazione in Hotel 4 stelle 

a Malgrat de mar- Santa Susanna- Calella de Mar, max. 150 mt dal mare, 

sistemazione nelle camere dotate di servizi privati, balcone, telefono, 

cassaforte, tv satellitare. A disposizione diversi servizi e animazione tutte le 

sere. Pasti con acqua e vino incluso con servizio a buffet con ampia scelta di 

pietanze e pernottamento 

2° GIORNO:Prima colazione e incontro di tutti i partecipanti per cocktail di benvenuto e presentazione 

delle escursioni facoltative. Pranzo bevande incluse in hotel e pomeriggio a disposizione. Cena con 

bevande incluse e serata danzante in hotel. Pernottamento. 

3° 4° 5° 6°GIORNO:Durante la settimana vi saranno le 

escursioni guidate in bus gran turismo con guida ufficiale che 

chiaramente parla in italiano, ci saranno le serate dove 

assisteremo allo 

spettacolo di flamenco, e 

dove andremo fuori a 

cena, e una giornata di 

tempo libero. In 

alternativa per chi non 

desiderasse uscire in 

escursione tutti gli hotel dono dotati di piscina e a poche centinaia di 

metri il mare con le spiagge libere. 

7° GIORNOcolazione e partenza per l’aeroporto di Barcellona,alle ore 11.45 partenza del volo per 

Palermo, scalo a Roma con arrivo a Palermo ore 16.25. Fine dei nostri servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 490,00  

Prenotazioni entro il 28 Febbraio, dopo tale data sarà ancora possibile 

prenotarsi ma con un supplemento da quantificare in base all’aumento del costo del volo 

 

 

INFO E PRENOTAZIONE SIG. TRAPOLINO ROBERTO 

3477579495 - 091515147 

 



 

 

 

 

PRENOTAZIONI CON UN ACCONTO DI 200 EURO A PERSONA, IN CASO DI ANNULLAMENTO PER UN 

QUALSIASI MOTIVO DI QUALSIASI GENERE DA PARTE DEL PARTECIPANTE IN NESSUN CASO SARA’ 

POSSIBILE RIMBORSARE L’ACCONTO VERSATO IN QUANTO LA COMPAGNIA AEREA NON EFFETTUA 

RIMBORSI, SALDO 7 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA.  

POSSIBILITA’ DI ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO, COSTO EURO 45,00 E IN CASO DI 

MALATTIA DEL PARTECIPANTE O DI UN FAMILIARE LA COMPAGNIA RIMBORSA TUTTO CIO’ CHE E’ 

STATO PAGATO, L’ASSICURAZIONE VA RICHIESTA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo Palermo–Barcellona 

• Volo Barcellona – Palermo 

• Sistemazione Hotel 4 stelle a Malgrat de mar- Santa Susanna- Calella de Mar 

• Trattamento di pensione completa 

• Bevande incluse ai pasti 

• Cocktail di benvenuto 

• Assistenza 

• 1 Bagaglio a mano max. 10 kg a persona 

• Assicurazione medico bagaglio 

 Programma escursioni FACOLTATIVE: 

ORE 09.00: TOUR BARCELLONA:Visita guidata di Barcellona, 
visiteremo le cose più importanti e più belle della città: la 
Sagrada Familia (esterno), le Ramblas, piazza di Spagna, la 
collina del Montguic, il porto olimpico, ecc.Ecc.(intera 
giornata, pranzo al sacco) Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Euro40.00 
ORE 9.30: SANTUARIO DI MONTSERRATVisita guidata del 
Santuario di Montserrat situato su una suggestiva 
montagna un’escursione di una giornata. Visiterete la 
Basilica Reale con la scultura della Vergine Nera risalente al 
XII secolo e alle ore 13.00 potrete ascoltare il coro delle voci 
bianche dei bambini nel Monastero Benedettino. Escolana 
de Monserrat. Dopo un percorso che attraversa piccoli e 
pittoreschi villaggi giungerete all’incomparabile scenario 
delle scoscese pareti del Montserrat, che dalla pianura si 
eleva maestosamente a 4.051 piedi di altezza (1235 metri) e 
che offre vedute spettacolari. La Basilica Reale di 
Montserrat è stata per centinaia di anni una delle più importanti mete di pellegrinaggio della Spagna per via della sua 
famosa statua romanica della Vergine Moreneta, la Vergine nera, Pranzo con il cestino. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio.Euro 40.00  
ORE 20.45 FLAMENCO Magico spettacolo durante la serata assisteremo all’esibizione di balli di Flamenco, VERO 
FLAMENCO, inclusa una bottiglia di spumante ogni 2/4 persone e una caraffa di Sangria. Rientro in hotel verso 
mezzanotteEuro 40.00  
ORE 20.00: CENA MEDIOEVALEAlle ore 20.00 partenza dall’hotel per la cena in un castello medioevale, l’intera cena sarà 
consumata a lume di candela, e trovandoci nell’anno 1.100, la stessa sarà consumata senza posate, mentre i cavalieri del 
Conte allieteranno la nostra serata con vari giochi a cavallo, terminata la cena, in un’altra ala del castello, balli con musica 
dal vivo, e secondo spettacolo. Rientro in hotel e pernottamentoEuro 40.00 
ORE 15.00: CATTEDRALE E SPETTACOLO DELLE FONTANESeconda visita di Barcellona, visita della Cattedrale, al termine 
indimenticabile spettacolo delle fontane magiche ai piedi del Palazzo Nazionale Rientro in hotel per cena. Euro40.00 

 

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO: 

• Bagaglio da imbarcare max. 23 kg euro 

40,00 

• Supplemento camera singola euro 

140,00 euro 

• Bambini da 0 a 2 anni gratis 

• Bambini sopra i 2 anni nessuno sconto 

• La certezza di viaggiare in aereo seduto 

accanto alla compagna euro 5 a persona 

a tratta 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le escursioni facoltative 
La tassa di soggiorno di 1.00 euro al giorno a testa 
da pagare direttamente all’hotel al vostro arrivo 

 

Il Vice Presidente 
Roberto Trapolino 


