
 

  

 
 

 

 

 

4 giorni tra cultura, arte e, perché nò, festeggiamenti, visitando una delle 

città più “scoppiettanti” del nostro continente!  
 

30/12/19 – Venezia – Barcellona . . . . iniziando con Gaudì 

 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia, disbrigo delle 
formalità doganali e partenza per Barcellona, con volo Ryanair delle ore 09.15. Arrivo a 
Barcellona, ritiro dei bagagli, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel per il 

check in. 
Insieme alla guida parlante italiano, partenza per le prime visite del centro storico della città, in 
particolare visita a Casa Battlò, una delle opera più conosciute e originali dell’architetto Gaudì, ed entrata 
nella lista dei Patrimoni Unesco dal 2005. 
L’abitazione fu commissionata a Gaudí dalla ricca famiglia Batlló che la 
realizzò tra il 1904 e il 1906 modificando la facciata e gli interni del 
precedente palazzo, aggiungendo anche due piani. 
Con le sue curve sensuali in ferro battuto e le scintillanti “trencadis” 
(collage di tegole rotte e ceramica) della facciata, sembrerebbe che 
Casa Battlò rappresenti la leggenda di San Giorgio (Patrono della 
Catalogna) e del suo drago. 
I balconi sono protetti da imponenti formazioni simili a dei crani, 
sostenute da colonne altrettanto simili a delle vertebre (che si pensa 
rappresentino le vittime del drago). 
Al termine, cena e pernottamento.. Nb: Per il transfer Fvg – Venezia aeroporto, ci organizzeremo con un 
trasporto collettivo (al di fuori del pacchetto di viaggio!) 

 

  31/12/19 – Barcellona 

 

Prima colazione e Cena . Prima colazione in hotel. 
Visita dei luoghi più emblematici della città con guida parlante 

italiano, a partire da Piazza Catalunya, 
cuore pulsante della città, teatro dei 
più grandi eventi popolari. 
A seguire la famosa Rambla, una delle 
principali arterie di Barcellona e uno 
dei luoghi più famosi della città. Il 
viale, con il suo caratteristico mercato 
della Boqueria,  il mercato dei fiori e 
artisti di strada, collegata con Plaza 
Catalunya al porto antico. 
Con una piacevole passeggiata, 

proseguimento verso il Barrio Gotico, il cui nome deriva dalla presenza al suo interno di splendidi 
monumenti gotici, nonostante siano ben visibili le tracce dell’antica città romana. Simbolo del quartiere è 



la Cattedrale de la Creu i Santa Eulalia, risalente al XIV secolo, che ospita la tomba di Santa Eulalia, 
patrona di Barcellona.  
Pranzo libero in corso di visita. 
Trasferimento con pullman privato sulla collina del Montjuic, 
definito il polmone verde della città, e così chiamato per la 
presenza di un cimitero ebraico medievale. Famoso anche per i 
tanti giardini che lo compongono, oltre che per il panorama di 
cui si può godere. 
Tra le numerose attrazioni presenti sul Montjuic, c’è il Poble 
Espanyol, un vero e proprio museo all’aria aperta e perfetta 
ricostruzione perfetta di un tipico paesino medievale. Al 
termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. Quest’anno (come l’anno scorso) non è 
previsto il “Cenone”. 

 
Nb: *Dopo cena alle ore 21,45/22,00 trasferimento con mezzi pubblici (metro’) dall'hotel al centro per assistere ai 
festeggiamenti per il nuovo anno! 
 
Quest’anno (come l’anno scorso) non è stato previsto il “Cenone”.  
 

Le ragioni di questa scelta stanno in alcune considerazioni sui “cenoni” 
sperimentati gli scorsi anni dove, nonostante l’impegno nel trovare buoni 
ristoranti, lo stesso, per le importanti cifre spese (ma non solo per questo), i 
commenti raccolti fra i partecipanti sono stati spesso abbastanza critici! 
Qualche spiegazione sta probabilmente, proprio nella tipologia di questa 
serata, caratterizzata di norma da sale che ospitano, in queste occasioni, un 
numero di persone che va ben oltre la normale capienza, con stanze che, se 

vanno bene per cenare non lo sono per ascoltare musica, con cucine che non sono in grado di sostenere le 
richieste delle sale, con pietanze che arrivano fredde, camerieri non all’altezza ecc ecc. Probabilmente, per altre 
“normali” ricorrenze, le valutazioni sarebbero state migliori ma la caratteritica del “cenone” è tale che raramente 
produce commenti positivi . . . . . e men che meno entusiasti. 
 

  01/01/20 – Barcellona / Montserrat . . . . . Buon Anno nuovo !!! 

 
Prima colazione e Cena 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida parlante italiano e partenza con pullman privato alla volta di Montserrat, a soli 50 
km a nord-ovest di Barcellona, località nota per la presenza del santuario dedicato alla 

cosiddetta Madonna Nera e per le montagne dalle vette 
arrotondate che lo circondano.  
 
Sul monte si erge maestoso un monastero benedettino che 
risale all’Undicesimo secolo dove si trova una scultura in 
legno della Vergine di Montserrat, patrona della Catalogna, 
denominata anche “La Moreneta” o “Vergine Nera”. 
Ancora oggi, il monastero benedettino è attivo e abitato. Al 
complesso, ricco e vasto, formato da diversi edifici di 
indiscutibile valore storico, si sono aggiunti, in tempi recenti, 
ristoranti, negozi, un albergo e i vari uffici amministrativi e 

turistici. 
La basilica di Montserrat risale al XIX secolo. L’altare è contraddistinto da un crocifisso in avorio 
attribuito a Michelangelo. Ed è proprio sopra l’altare maggiore che si trova la stanza della Madonna Nera 
di Montserrat. Pranzo libero e nel pomeriggio rientro a Barcellona. Eventuale tempo libero, cena e 
pernottamento. 
 
 



02/01/20 – Barcellona . . . . terminando con Gaudi!/ Bergamo 

 
Prima colazione 
Prima colazione in hotel e check out 

Partenza in pullman privato per la visita della città con guida parlante 
italiano, in particolare visita al simbolo indiscusso di Barcellona, la Sagrada 
Familia, capolavoro di Antoni Gaudí, e monumento più visitato della città. 
Riconoscibile da lontano per le sue torri che si elevano 
verso il cielo, ha due facciate esterne che impressionano il 
visitatore. In realtà, però, è all’interno dove si riflette la 
genialità di Gaudí. Oggi la basilica è ancora in costruzione e 
il suo completamento è previsto per l’anno 2026. 
Gaudí, consapevole che non avrebbe finito la sua opera, 
lasciò i piani del progetto ai suoi successori e, dalla sua 
morte nel 1926, il genio modernista contempla come procede la costruzione 
dalla sua tomba situata nella cripta. 
Al termine, pochi minuti di bus per arrivare al famoso Parc Güell, giardino 
con originali elementi architettonici progettato dall’architetto Antonio 
Gaudí. 

Il parco deve il suo nome a Eusebi Güell, un ricco impresario, appassionato dell’opera di Gaudí, che fu il suo 
principale mecenate. Anche se l’idea originaria fu la costruzione di un complesso residenziale lussuoso, con 
il passare degli anni, questo proposito fu abbandonato e si decise di costruire un parco con uno scenario da 
favola. Estendendosi lungo 17 ettari, è coperto da forme ondulate, 
colonne dall’aspetto di alberi, figure di animali e forme 
geometriche. 
L’architetto, ispirandosi alle forme della natura, diede al parco 
un’impressionante struttura ornamentale, priva di rigidità e di 
classicismo. Tutte le sinuose e colorate forme degli elementi del 
parco possiedono un importante simbolismo, sia politico che 
religioso. Il punto centrale del parco è una grande piazza, dove si 
trova un’enorme panchina di 110 metri di larghezza, dall’aspetto di 
un serpente, ricoperto da piccoli pezzi di ceramica colorata.  
Nel recinto del parco si trova la Casa Museo Gaudí, dove visse l’architetto tra il 1906 e il 1925, che 

attualmente accoglie una sua collezione di opere. 
Pranzo libero in corso di visite. Nel pomeriggio, trasferimento con pullman privato in 
aeroporto a Barcellona. Disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo Ryanair delle 

ore 19.40 per Bergamo, con arrivo previsto alle ore 21.25. Rientro verso Fvg organizzandoci con un pullman 
(quotazione esclusa dal pacchetto di viaggio) 
 

Hotel selezionati o similari 
 

Città Hotel Categoria Website 
Barcellona Motel One Hotel *** https://www.motel-one.com/en/hotels/barcelona/ 

 
HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un razionale 

rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni possibili. Per chi lo 

desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, junior suite o superior) nella 

stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale 

sistemazione. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 20 Partecipanti:    € 945,00    /    Minimo (e max) 25 Partecipanti: € 895,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 150,00 (solo per le prime due singole, ulteriori singole su richiesta) 

 

https://www.motel-one.com/en/hotels/barcelona/


LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli aerei con la compagnia Ryanair secondo gli orari indicati in programma 

 1 bagaglio a mano da 10 kg e una borsa più piccola fino a 35x20x20cm  

 Sistemazione in hotel di categoria 3* in camere doppie 

 Trattamento come indicato in programma (3 prime colazioni e 3 cene) 

 Tour come da programma a bordo di comodi bus 

 Guida locale parlante italiano per le visite indicate in programma 

 Assicurazione medico-bagaglio Filo Diretto (massimale spese mediche: € 5.000,00/ bagaglio € 500,00) 

 Radio cuffie a partire da 20 partecipanti 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Trasferimento da/per aeroporto ( il cui costo sarà a persona di circa  € 68.00 su base 20 pax, e di € 54.00 su base 

25 pax). 
 Bagaglio in stiva (tariffe a partire da € 50,00 per bagaglio da 20 kg) 

 I pasti non indicati in programma 

 Ingressi a musei e luoghi di interesse, quantificabili in € 67,00 a persona (casa Battlò, Poble Espanyol, Sagrada 
Familia, Parc Guell)* - soggetti a riconferma fino al momento della prenotazione 

 Escursioni facoltative non incluse nel programma ed eventuali Tasse turistiche locali 

 Pasti non indicati in programma e Bevande ai pasti 

 Facchinaggio e mance 

 Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  

DOCUMENTI NECESSARI PER L’INGRESSO: 

Per i cittadini italiani: carta d’identità/passaporto in corso di validità 

 

*Assicurazione annullamento “globy giallo”: Costo pari al 5.6% totale del viaggio 
 
Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 
Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo 
familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato 
stesso. Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o 
di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto 
successivamente alla prenotazione del viaggio. La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del 
contratto. Per info dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in agenzia. 

 

*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 3% totale del viaggio 
 
Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) a 
loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in 
ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle 
seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:  
a) malattia, infortunio o decesso  
- dell’Assicurato o di un suo familiare;  
- del contitolare dell’azienda o dello studio professionale;  
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;  
c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:  
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;  - calamità naturale.  
Non sono previsti rimborsi per malattie pregresse o esistenti al momento della stipula del contratto. 
La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 
Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in agenzia. 

 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 25 Giugno 2019; esse sono pertanto basate 

su quotazioni alberghiere, tariffe aeree e tasse locali valide alla data attuale. Pertanto le quote dovranno essere 

riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio. 
 



ISCRIZIONI - ACCONTI E SALDI: 
 

Barcellona, durante tutti i periodi dell’anno, è meta di molti turisti, di conseguenza le strutture concedono 
poche settimane per la conferma dei posti. Stiamo cercando di ottenere delle condizioni di prenotazione più 
agevoli per il gruppo, ma al momento non vi è ancora nulla di certo. 
 

ISCRIZIONE con VERSAMENTO ACCONTO di € 330,00 da subito ed entro il 10 settembre: dal ricevimento 

della presente sono aperte le iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti. 
 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 
passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento 
dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  

 

SALDO: dal 18 al 23 Novembre 2019. 

 

DOCUMENTI NECESSARI: 
Per i cittadini italiani: carta d’identità in corso di validità oppure passaporto 

 
SCRIZIONI - ACCONTI e SALDI:   TURISMO 85 – direttamente  nelle sedi di: 
 

   Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955980 (Ufficio Gruppi) 

   Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 71 - Tel 0432 1958575 

   San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1744451 

   Spilimbergo, 33097 (Pn) Via G. Mazzini 1 - Tel 0427-926399  

   Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 
 

   Con pagamento a distanza: 

 

    Inviando una mail a  v.rovis@turismo85.it 

     con contestuale versamento dell’acconto/saldo a mezzo bonifico:    Beneficiario: Turismo 85 Srl 

     Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 12 F 03069 63693 100000000495  

     (specificare viaggio e data) 

 
DATI ANAGRAFICI E FISCALI 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, e.mail, dati 

passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto della iscrizione, del versamento 
dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 

Organizzazione Tecnica  
Turismo 85 - Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni n. 319100756962 - Autorizzazione 

regionale n. 1425 del 18 Maggio 2007. 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana 

punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 

commessi all’estero” 

 
Altre informazioni contattando: CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) -   ITALY    

 

CELL. +39 346 0368348     –      claudio@claudioinviaggio.com   www.claudioinviaggio.it    
               

           Programma redatto a Giugno 2019 

 

mailto:v.rovis@turismo85.it

