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Alla scoperta della Catalogna: BARCELLONA  

E NON SOLO…… 
 DAL 30 APRILE AL 4 MAGGIO  2020 

 
1° giorno GIOVEDI’ 30: Ritrovo dei Signori partecipanti San Lazzaro di Savena, Via Caselle (angolo via 
Pasolini) alle ore 6.00  sistemazione  in pullman e partenza per l’aeroporto. Alle ore 8:50 partenza 
con volo Ryainair per Barcellona. All’arrivo sistemazione in pullman, incontro con la guida e inizio 
della visita di Barcellona. Tour panoramico della città: il famoso quartiere Ensanche , il Porto 
Vecchio , la Barcelloneta , la zona Forum e, risalendo il tratto più nuovo della Diagonal , fino 
all’edificio della Torre Agbar per terminare con il Parco della Cittadell a, il più vasto spazio verde 
della città. Sosta in corso di visita in tipico locale per uno spuntino con tapas e sangria. Nel 
pomeriggio continuazione della visita alla città di Gaudi: il Parco Guell  al cui interno si trovano la 
casa di Gaudì, una terrazza ispirata ad un serpente marino ed il mercato con la sala delle cento 
colonne e dei coloratissimi mosaici; l'elegante viale del Passeig de Gracia con i palazzi di Gaudì, 
gli edifici signorili, la Cattedrale , la Sagrada Familia.  Ed il volto moderno della città, il Porto 
Olimpico e la collina di Montijuic.   Nel tardo pomeriggio arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
2° giorno VENERDI’ 1: Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione dell’intera giornata alla 
scoperta della Catalogna. Incontro con la guida e visita di Figueras in particolare il teatro-museo di 
Salvador Dalí, genio del surrealismo: il museo presenta l'arte del maestro in tutta la sua pienezza, qui sono 
esposte alcune delle sue opere di maggior pregio, dalle sue prime esperienze artistiche fino alle ultime 
creazioni. Proseguimento per Besalú: una monumentale testimonianza dell’epoca medievale catalana. 
Situata nella zona della Garrotxa, si trova a un passo dallo spettacolare paesaggio del Parco Naturale 
della Zona Vulcanica della Garrotxa . Strade e le facciate in pietra delle case, sono il principale segno di 
identità del suo ricco patrimonio medievale. Caratteristico è il ponte romanico del XII secolo che attraversa 
il fiume Fluvià, l’edificio della Curia Reale, e la residenza dei Cornellà, nella quale spiccano i portici di una 
galleria in stile romanico; nonché le chiese di Sant Pere , di Santa Maria e di Sant Vicenç, che alternano 
elementi romanici e gotici;  la ricca decorazione della facciata principale della chiesa di San Giuliano (sec. 
XVII) ed il quartiere ebraico  con i bagni medievali dedicati alle abluzioni rituali ebraiche. Pranzo in 
ristorante in corso di visita. Continuazione per Gerona, e visita alla incantevole e leggiadra città, tanto 
amata dal pittore Salvador Dalí, che qui visse nel bel centro storico dalle case color pastello. Al termine 
rientro in pullman in hotel per la cena e pernottamento. Serata a disposizione con possibilità di organizzare 
in loco con l’accompagnatrice  
3° giorno  SABATO 2: Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata della cittadina di  Cardona, 
situata nella regione di Bages che ospita tre grandi gioielli a livello turistico: il famoso Castello di 
Cardona , il centro storico medievale e il Parco Culturale del Monte Salato, meglio noto come Miniere di 
sale di Cardona . Particolarmente suggestiva è la visita di queste ultime, in quanto attraverso tunnel e 
piccole camere,  in cui la guida  parlerà dei diversi tipi di sale estratto dalla miniera (halite, silvina e 
carnalite), dei diversi metodi e strumenti di estrazione utilizzati nel tempo, delle peculiarità geologiche si 
potranno ammirare  la Coral Hall , con una moltitudine di stalattiti e stalagmiti salate che sembrano coralli 
marini, e la "Cappella Sistina ", chiamata per la sua bellezza e la varietà cromatica delle formazioni che 
ricoprono la cupola della camera. Proseguimento in pullman per Montserrat. Pranzo in ristorante in corso di 
visita. Nel pomeriggio visita al Monastero di Montserrat ed al Santuario della Moreneta: la Madonna Nera. 
Rientro a Barcellona nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel. 
Serata a disposizione con possibilità di organizzare in loco con l’accompagnatrice. 
4° giorno DOMENICA 3: Dopo la prima colazione, partenza dall’hotel, utilizzando mezzi pubblici per la 
visita con l’accompagnatore agli interni della Sagrada Familia  la grande opera del genio Gaudì. DA 
PRENOTARE CONTESTUALMENTE ALL’ADESIONE AL VIAGGIO. Sosta in corso di visita in tipico locale 

ISTITUTO  RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                             
SEZIONE TERESA SILVAGNI - S. Lazzaro di Savena/Bo                                     

ORGANIZZA   GITA PER LA RACCOLTA FONDI                    
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI  



per uno spuntino con tapas e sangria e nel pomeriggio proseguimento della visita della città con una 
piacevole passeggiata lungo le Ramblas.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Serata a 
disposizione con possibilità di organizzare in loco con l’accompagnatrice. 
5° giorno LUNEDI’ 4: Dopo la prima colazione in Hotel, partenza, per la visita guidata di Terragona, 
cittadina sulla costa Dorada. Un tempo chiamata Tarraco, la città conserva ancora oggi numerose rovine 
del suo passato di colonia romana. L'Amfiteatroe Romà è un'arena del II secolo che si affaccia sul 
Mediterraneo, mentre la Necropoli ospita diverse tombe romane. Alcune tracce del Foro si scorgono tra le 
strade della città vecchia, cinta da mura. Di particolare fascino è la passeggiata sui bastioni, il Passeig 
Arqueològic, dal quale si godono ampie vedute della città. Pranzo in ristorante e in serata trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza del volo da Barcellona per 
Bologna alle ore 23:10.  Sistemazione in pullman e rientro a San Lazzaro. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE           € 960,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (€ 52 A NOTTE) € 208,00 

con sistemazione in hotel 4**** a Barcellona  
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo andata e ritorno con Ryain Air comprensivo di tasse aereoportuali e 
franchigia bagaglio  10 Kg;  Escursioni e visite guidate come da programma con pullman  riservato; 
Sistemazione in Hotel 4**** in camere doppie con servizi; Trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, compresi i pranzi in Ristorante durante le escursioni  e tapas in 
locali tipici il 1° e 3° giorno;  Accompagnatore agenzia; Assicurazione medico-sanitaria. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: gli ingressi ai monumenti, ai musei e in particolare la visita agli interni 
della Sagrada Familia € 27,00, gli extra personali, la franchigia bagaglio superiore ai 10 kg (già incl usa 
nella quota comprende) pari a € 26,00 (soggetta a r iconferma mento dell’emissione dei  biglietti 
aerei);  l’assicurazione contro annullamento 6% dell’intero costo del viaggio  e comunque tutto quanto 
non menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  E' necessario essere in possesso di Documento di identità 
in corso di validità. Eventuali intolleranze/allergie alimentari devono tassativamente  essere 
comunicate al momento dell'iscrizione.  
 
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO 
ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER 
CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO.   
I VOLI SONO EFFETTUATI CON RYAINAIR. 
 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’ IMPORTO DI  

€  350,00 TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE - SALD O ENTRO  10/04/2020 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL ’ISTITUTO RAMAZZINI PER 
SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E  DELLE MALATTIE AMBIENTALI 

 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota  destinata all’Istituto Ramazzini ed 
eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi. 

 

PER INFORMAZIONI: Giusi 360884207 – Alfea 339673592 3 – Leda 3381154683  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI - F orlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena  
n.  21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 


