
 

 

 

 
Durata del viaggio: 4 giorni/3 notti (in aereo)  
Operativo Ryanair:  
andata  venerdì  BOLOGNA/BARCELLONA EL PRAT 14.20/16.05 
ritorno  lunedì  BARCELLONA EL PRAT/BOLOGNA 16.55/18.45 
Data di partenza da : da concordare 
Città di soggiorno: BARCELLONA  
 
1° SETTIMANA DI MARZO 2018: 
Quote individuali di partecipazione: MEZZA PENSIONE 
- Base 20 persone paganti + 1 quota gratuita in camera singola (21° persona)  € 370 
 
1° SETTIMANA DI APRILE 2018: 
Quote individuali di partecipazione: MEZZA PENSIONE 
- Base 20 persone paganti + 1 quota gratuita in camera singola (21° persona)  € 390 
 
Supplemento camera singola per tutto il viaggio: € 129 
 

P R O G R A M M A  
 

1° giorno: BOLOGNA/BARCELLONA 
venerdì 
Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente in aeroporto a Bologna e partenza con volo diretto Ryanair 
per Barcellona El Prat. 
Arrivo e trasferimento  in pullman privato in albergo. Sistemazione alberghiera nelle camere riservate. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 

2° giorno: BARCELLONA 
sabato 
Prima colazione a buffet in albergo. 
Al mattino incontro con la guida e visita della città (4 ore). 
 

Barcelona 
Barcellona è una di quelle città che non ha bisogno di presentazioni: semplicemente splendida, vitale, 
colorata! Meravigliosa dal punto di visto artistico, con il suo centro medievale Barrio Gotico e gli edifici 
modernisti dell’Eixample. Barcellona ha tutto, musei ricchi di tesori inestimabili, meraviglie architettoniche, 
spiagge vivaci e vie sempre animate.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite libere della città. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 

3° giorno: BARCELLONA 
domenica 
Prima colazione a buffet in albergo. 
Incontro con la guida e visita dei rifugi antiaerei in Piazza del Diamante. 



 
Il rifugio antiaereo della Plaça del Diamant, alla Vila de Gràcia sono locali dove si rifugiava la popolazione 
durante i bombardamenti. Di fatto, quello della plaça del Diamant era un rifugio popolare, però privato: per 
entrarvi, ogni famiglia doveva pagare due pesetas alla settimana e rispettare alcune norme di base quali ad 
esempio non mangiare, non portare armi e non parlare nè di politica nè di religione. I bombardamenti a 
Barcellona provocarono circa 5.000 morti; molte persone però riuscirono a sopravvivere proprio grazie a 
questi rifugi, un’eredità storica che mira a tenere in vita la memoria dei visitatori. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita alla postazione antiaerea del Turò de la Rovira. 

 
Il punto più alto del Turó de la Rovira nasconde un antica postazione antiaerea che oggi si può visitare,  è un 
sito chiave della storia della città. Era infatti un punto di riferimento per quanto riguarda la difesa della 
Barcellona repubblicana durante la Guerra Civil, ed è una delle zone senza le quali non sarebbe possibile 
spiegare il fenomeno delle baraccopoli a Barcellona. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 

4° giorno: BARCELLONA/BOLOGNA 
lunedì 
Prima colazione a buffet in albergo. Mattinata a disposizione per visite libere. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento in pullman privato in aeroporto e partenza con volo diretto Ryanair per 
Bologna.  Arrivo e termine dei servizi. 

 

FINE DEL VIAGGIO 
 

La quota comprende: 

 Transfert in pullman privato da aeroporto ad albergo in arrivo e partenza + una giornata intera di 
noleggio bus + una mezza giornata di noleggio bus;  

 La sistemazione in hotel di categoria TRE stelle centrale in camere a due letti o matrimoniali, singole su 
richiesta con supplemento, tutte con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione negli alberghi (cene, pernottamenti e colazioni a buffet); 

 Una guida parlante italiano per la visita di Barcellona (tre ore); 

 Una guida parlante italiano per la visita intera giornata dei luoghi storici a Barcellona; 

 Assicurazione Alaservice per infortunio/spese mediche, bagaglio; 

 Tasse e percentuali di servizio. 
 

La quota non comprende: 

 Il passaggio aereo da Bologna a Barcellona e v.v.; 

 Ingressi se previsti; 

 le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, gli extra in genere; 

 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 

Documenti richiesti: Carta identità valida 
 

FABELLO VIAGGI di Fabello Silvana 
Via Anfossi 44 – 20135 MILANO - Tel. 02/5519.5266 -   Fax 02/5519.0051  

E-mail:   info@fabelloviaggi.com - www.fabelloviaggi.com/memoria 

mailto:info@fabelloviaggi.com%20-%20www.fabelloviaggi.com/memoria

