GRUPPO PODISTICO AVIS SUZZARA E IDEE
IN VIAGGIO

Antibes, Montpellier, Nimes,
Grasse
Dal 10 al 14 Febbraio 2017
10/02: ITALIA / MONTPELLIER
In mattinata partenza dalla località prescelta e partenza per la Francia.
Sosta ad Antibes per il pranzo in ristorante. Proseguimento per
Montpellier con arrivo in serata. Sistemazione in hotel centrale. Cena e
pernottamento.
2° giorno: MONTPELLIER / BARCELLONA
Prima colazione in hotel e partenza in direzione della Spagna. Arrivo a Barcellona per il pranzo in
ristorante a base di tapas e pinchos. Nel pomeriggio incontro con la guida per la prima visita della
città. Partiamo dalla collina di Montjuic con l'omonimo Castello da dove si possono osservare
dall'alto la città e il porto. Proseguimento con la visita guidata al Barrio Gòtico con la preziosa
Cattedrale di Sant'Eulalia e gli antichi quartieri che la circondano, il Palau de la Generalitat, la
Chiesa di Santa Maria del Pi e la scenografica Placa del Rei. La visita prosegue per Las Ramblas,
Placa Catalunya, Placa Colón con il monumento di Cristoforo Colombo e Miramar. In serata,
sistemazione nelle camere riservate in hotel in centro a Barcellona. Cena e pernottamento.
3° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per visite individuali con
l’accompagnatrice per i turisti e per partecipare alla gara podistica (podisti); facoltativa in
supplemento, per i turisti, la visita interna di Casa Batllò, una delle più celebri e particolari case
dell’artista Gaudì. Pranzo libero in centro. Nel pomeriggio ritrovo per tutti e proseguimento della
visita guidata di Parc Guell. A seguire la Sagrada Familia (anche interni). Cena in ristorante tipico
con paella o altra specialità catalana e spettacolo di Flamenco. Pernottamento in hotel.
4° giorno: BARCELLONA/NIMES
Prima colazione in hotel. Mattinata proseguimento della visita guidata a Barcellona: panoramica
della Chiesa di Santa Maria del Mar, Porto Vecchio, Barceloneta, Porto Olimpico, zona Forum ed
infine il bellissimo Hospital de Saint Paul. Pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di ritorno.
Sosta
in
hotel
a
Nimes
(centrale)
per
la
cena
e
il
pernottamento.
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5° giorno: NIMES / GRASSE/ ITALIA
Partenza per l'Italia con sosta a Grasse, pranzo in ristorante e visita alla celebre fabbrica dei
profumi della Provenza: FRAGONARD. Al termine della visita, viaggio di ritorno con arrivo in
tarda serata alle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 620,00 A PERSONA
La quota comprende:
- Viaggio in pullman GTL con Iva, pedaggi e
parcheggi inclusi;
- Sistemazione in hotel 3-4 stelle in camere doppie
con servizi privati, tutti molto centrali;
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo, ad
eccezione del pranzo libero in centro a Barcellona per il giorno 12
Febbraio;
- Servizio guida per 3 mezze giornate a Barcellona;
- Cena con spettacolo di Flamenco;
- Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: altri servizi guida, bevande ai pasti, ingressi, mance e
tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”
Supplementi:
- Camera singola € 160,00
- Assicurazione annullamento € 45,00 a persona
Ingressi:
- Sagrada Familia € 15,00 + € 1,50 diritti di prenotazione
- Park Guell € 7,00 + € 1,50 diritti di prenotazione
- Casa Batllò € 22,00 + € 1,50 diritti di prenotazione
- Servizio guida supplementare per la domenica mattina € 195,00 totali
ISCRIZIONI: le iscrizioni si raccolgono entro il 02 Dicembre 2016
ATTENZIONE: all’atto dell’iscrizione bisogna prenotare gli ingressi che interessano.
ACCONTO: € 200,00 a persona all’atto dell’iscrizione
SALDO: entro il 13 gennaio 2017
La sequenza delle visite potrebbe subire delle variazioni secondo l’itinerario creato dalla guida.

INFORMAZIONI PER I PODISTI:

Iscrizioni alla mezza maratona di Barcellona:
fino a 12000 iscritti € 28
oltre i 12000 iscritti € 32.50
Staffa Giorgio 347/4273084
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