
APPUNTAMENTO
05 APRILE: ORE 4.00 APPUNTAMENTO PIZZALE BASILE E  PARTENZA PER AEROPORTO DI CATANIA BANCO PARTENZE “ENTER AIR“

DOCUMENTI RICHIESTI
CARTA DI IDENTITA O PASSAPORTO
E’ necessario essere in possesso di un documento in corso di validità da esibire durante le operazioni  di imbarco e valida per l’espatrio

AUTOSERVIZI PER TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTO DA PALERMO ALL’AEROPORTO DI CATANIA COOP. CAR Tel. 3482414630

OPERATIVO VOLI – FRANCHIGIA BAGAGLIO
Voli di linea diretto “ ENTER AIR”

05 APRILE CATANIA - BARCELONA VOLO ENTER AIR 831 PARTENZA ORE 08.50 ARRIVO ORE 11.05
10 APRILE BARCELLONA - PALERMO VOLO ENTER AIR 832 PARTENZA ORE 12.05 ARRIVO ORE 14.50

Bagaglio : In aereo è consentito il trasporto in franchigia di Kg. 20 per persona e di un bagaglio a mano di peso inferiore a 05 kg e di dimensioni che dovranno
essere muniti di etichetta nominativa.

IL VOSTRO HOTEL
Hotel Catalonia Barcelona 505 4*
Carrer de Muntaner, 505, 08022 Barcelona, Spagna
Tel. +34 932 12 80 12

Deposito Cauzionale: L’Hotel Vi richiederà (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un importo pari a €. 20,00 a persona, a garanzia di
eventuali danni morali e materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni,  il deposito vi sarà regolarmente restituito.
Tassa di soggiorno: Euro 1.50 al giorno a persona

ORGANIZZAZIONE TECNICA
CAPE LAND VIAGGI srl: info@capelandviaggi.com
Via D’Acqusto19 Monreale PA tel. 091 6407172 fax 0916403950
Via Terrasanta 59 Palermo PA tel. 091 6251081

PROGRAMMA DI VIAGGIO

05 APRILE: PALERMO – CATANIA - BARCELLONA
Raduno dei partecipanti Parcheggio Basile ore 04.00. Sistemazione in pullman GT e partenza per aeroporto di Catania. Incontro con il nostro assistente e disbrigo delle formalità
d’imbarco. Partenza per Barcellona. Arrivo e operazioni di sbarco. Incontro con il nostro assistente sistemazione in pullman GT  e pomeriggio da dedicare al giro orientativo della città.
Possibilità di visita delle Chiese: la Cattedrale, Santa Maria del Mar e la Eglesia del Pilar, meravigliosa chiesa gotica del XV sec. In serata trasferimento in hotel. Sistemazione  nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

06 APRILE: BARCELLONA
Prima colazione in Hotel. Mattinata da dedicare alla visita guidata di Barcellona. Parco de la Ciutadela, uno dei principali polmoni verdi della città. Prende il suo nome dalla locazione in
cui si trova: sul posto in origine era edificata una cittadella militare. Il parco si trova nel distretto dela Ciutat Vella, Estació de França e la Villa Olímpica. L'aspetto del giardino fu
disegnato per ricordare i giardini di Lussemburgo, a Parigi. Su 17 ettari e mezzo di spazio trovano posto nel parco molte attrazioni interessanti. Si trovano diverse statue e monumenti:
un memoriale dedicato agli eroi catalani della prima e seconda guerra mondiale; una statua di un branco di cervi mentre saltano, omaggio dello scultore Núria Tortras a Walt Disney.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Casa Batlo ore 15.45 celebre opera d’arte dell’architetto catalano Antonio Gaudi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

07 APRILE: BARCELLONA
Prima colazione in Hotel. Mattinata da dedicare alla visita guidata della città. Interessante da vedere Monjuic e Tibidabo, la “montagna dei giudei”, ricca di giardini. Questa collina a
picco sul mare (174 metri), é uno dei luoghi più caratteristici di Barcellona. Le sue  muraglie sono testimoni storici di  una gran quantità di fucilazioni; visita al Palau de la Musica
Catalana ore 12.00. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita partendo dal porto Olimpico, Avenida Dyagonal, Piazza di Spagna, Monumento a Cristoforo
Colombo, Arco di Trionfo. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

08 APRILE: BARCELLONA
Prima colazione in Hotel. Mattinata da dedicare alla visita guidata della città. Interessante da visitare la Familia Sagrada Familia, ore 11.00 e 11.30. La cattedrale dall’architettura, la
grande opera incompiuta di Antonio Gaudì, lavorò all’infinito progetto per 40 anni completando alcune sezioni dell’edificio in altezza (specie nell’abside), come per lasciare ai suoi
successori una testimonianza precisa dell’idea originale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visita al Park Guell uno degli insiemi architettonici più spettacolari di Gaudì;
tutta la magia creativa dell’autore si trova concentrata in questo parco surrealista; all’interno del parco ha  sede la Casa Museo dell’opera di  Gaudì, dove sono esposti  suoi disegni e
prototipi di  mobili. Plaza  Catalunya, una delle più grandiose piazze d’Europa. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

09 APRILE: FIGUERES
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman GT e partenza per la visita guidata al Museo Dali ore 10.30. Ex teatro municipale comprato dall’artista dopo essere
andato distrutto durante la seconda guerra mondiale e da lui reso un monumento alla sua vita e alla sua creatività, ristrutturato secondo il gusto surrealista del pittore. All’interno del
Museo si trova la salma di Salvador Dalì, custodita in una tomba che egli stesso progettò per la sua morte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città in suggestive viuzze,
costellate di negozi, terrazze e case signorili. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

10 APRILE: BARCELLONA – PALERMO
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Barcellona in  pullman GT. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per l’aeroporto di Palermo con volo di
linea. Arrivo e operazioni di  sbarco. Termine del viaggio e dei nostri servizi.
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