
    
 

 
 
 

 

3/10 Aprile 2022  8 giorni/7notti 
 

Trattamento di pensione completa con forfait bevande ai pasti. Pullman a disposizione in loco per 
escursioni a Barcellona, Cadaques & Girona. Altre escursioni organizzabili in loco!!! 

 

Villaggi di pescatori, cale nascoste, spiagge solitarie, acque cristalline. Sono questi gli elementi che hanno reso famosa nel mondo la 
COSTA BRAVA, il tratto di costa spagnola che inizia subito dopo la fine della Francia e arriva fino a Blanes. Alcune località di questo tratto 
di costa selvaggia (Brava in spagnolo significa selvaggia) sono diventate dei veri luoghi mitici, la cui popolarità si è trasmessa anche a chi 

non ci è mai stato: Marc Chagall amava Tossa de Mar tanto da regalare un quadro al museo locale. La Baia di Rosesè quella che per prima, 
negli anni '50, ha cominciato ad attrezzarsi per il turismo e oggi è all'avanguardia per i servizi ai vacanzieri; più a sud, Lloret de Mar è 

diventata una specie di Ibiza della terraferma, puntando il suo sviluppo sul turismo giovanile. Ci si avvicina a Barcellona e si incontrano 
lungo la statale diverse cittadine che sono meta di vacanza tutto l'anno. Calella, Pineda de Mar, Canet de Mar, Malgrat de Mar, sono solo 

alcuni di questi paesini molto amati da italiani, tedeschi e inglesi. La Costa Brava non è solo mare: a pochi Km c'è Barcellona….. Ogni 
anno si riversano in Costa Brava milioni di turisti da tutta Europa: per scoprirla realmente un soggiorno fuori stagione, ad Aprile o a 

Ottobre, è la soluzione migliore per capire come c'è un modo diverso di vivere il tempo, di parlare con la gente, passeggiare o godersi un 
pranzo con piatti di mare. Per Scoprire dei luoghi a cui sarà difficile dire addio. 

 

HOTEL 4 STELLE Lloret de Mar/Calella de Mar/Santa Susana 
Quota di partecipazione minimo 40 partecipanti     € 495,00 
Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti     € 560,00 

Numero massimo approssimativo 41/42 partecipanti 
Supplemento singola € 190,00 

 

La quota comprende: * pullman GT a disposizione tutta la durata del soggiorno, per escursioni programmabili in loco nel limite dei 
km consentiti e riposi previsti da regolamento in materia di trasporto su strada effettuato a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di 
viaggiatori (quotazione effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio 
autista in camera singola * sistemazione in hotel 4**** in Costa Brava in camere doppie con servizi privati per 7 notti * 
trattamento di pensione completa e forfait bevande (1/4 vino + 1/2 acqua) ai pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° ed 
ultimo giorno * escursioni guidate come da prospetto * assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio * nuova polizza 
Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal 
contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte 
dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante. 

 

La quota non comprende: * pasti in andata e rientro * altre escursioni non esplicitamente menzionate * mance, extra personali in 
genere * ingressi durante le visite in loco (Museo Dalì Figueres € 11,00 / Sagrada Familia Barcellona da € 18,00 / Casa Batllo 
Barcellona € 20,00) * tassa turistica locale da corrispondere direttamente in loco (€ 0,99 per persona per notte)* tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

ESCURSIONI INCLUSE: Barcellona giornata intera con guida, pranzo con cestino / Figueres mezza giornata con guida (a Figueres c'è 
il Museo Dalì, il 2° più visitato di Spagna) / Girona mezza giornata guidata (a Girona c'è uno dei ghetti ebraici più grandi d'Europa) 

 

Si precisa che nelle escursioni ci sono alcuni siti, vedi Sagrada Familia a Barcellona che devono essere prenotati con largo anticipo per avere la 
certezza di potevi accedere. In fase di prenotazione è necessario comunicar volontà di inserire questo ingresso 

 

NOTE: 1) il programma di viaggio potrebbe subire qualche variazione senza nulla togliere all’esecuzione e alle visite previste in programma. 2) Gli orari 
precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) Formalità sanitarie: nessuna segnalazione 
al momento della stampa del presente opuscolo. 4) Documenti per cittadini UE carta d’identità. Non sono accettati documenti con rinnovo timbro. 
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