5 GIORNI / 4 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 29 DICEMBRE 2018 AL 02 GENNAIO 2019
1° giorno: PARTENZA / SANREMO / FRANCIA
29.12.2018
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel lungo il percorso
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman e partenza per la
Spagna. Sosta a SANREMO e, tempo permettendo, passeggiata in centro storico. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio, trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: FRANCIA / SPAGNA
30.12.2018
Pranzo libero lungo il percorso, cena in hotel/ristorante e pernottamento in hotel
Dopo la colazione in hotel partenza per la
Spagna. Pranzo libero lungo il percorso e nel
pomeriggio
visita
guidata
di
BARCELLONA: Capitale della Catalogna,
Barcellona è una città viva e simpatica, grazie
soprattutto alle sue insigni tradizioni storiche
e culturali, alla dolcezza del suo clima, al
carattere vivace e pittoresco dei suoi abitanti.
Consta di un nucleo antico, il “Barrio Gotico”
e di vasti, moderni quartieri dai viali ampi e
rettilinei. Potremo ammirare i monumenti e le
zone più importanti della città: La Carter de
Montcada, la Placa dei Rei, la cinta Romana,
la Placa de Espanya con l’Arena ed il Parco del Montjuic. In serata sistemazione in hotel, cena
in ristorante/hotel e pernottamento.

3° giorno: FERRARI LAND oppure TARRAGONA
31.12.2018
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della FERRARI
LAND. Parco a tema Ferrari, uno dei parchi divertimenti tema più grande
della Spagna, situato a Salou , vicino a Tarragona. Il parco della Ferrari
offre alcune attrazioni famose come il Red Force ed altre. Pranzo libero.
OPPURE mattinata dedicata alla visita guidata di TARRAGONA. Una
città portuale della regione della Catalogna, nel nord-est della Spagna. Un
tempo chiamata Tarraco, la città conserva ancora oggi numerose rovine del
suo passato di colonia romana. L'Amfiteatre 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. La
passeggiata sui bastioni, il Passeig Arqueològic, offre ampie vedute della città.

Nel pomeriggio tempo a disposizioni per le visite individuali. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel per prepararsi al Cenone. Cena in hotel/ristorante e pullman a diposizione per l’uscita
Piazza a Barcellona per FESTEGGIARE IL NUOVO ANNO !
serale in
Pernottamento in hotel.

4° giorno: BARCELLONA / FRANCIA
Pranzo in via d’escursione, cena e pernottamento in hotel

01.01.2019

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di BARCELLONA, vivace città
portuale è la seconda della Spagna e la più importante come centro commerciale e industriale.
Le strade strette e pittoresche della città vecchia formano un singolare contrasto con le grandi
vie alberate della parte moderna. La vita è particolarmente animata lungo le Ramblas,
coloratissimi viali con bancarelle di ogni tipo che portano dalla Plaza de Catalana al Porto.
Pranzo libero in città e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il
percorso. In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno: giorno: FRANCIA / RIENTRO
Pranzo libero lungo il percorso, rientro previsto in serata

02.01.2019

Dopo la colazione in hotel, sistemazione in pullman e proseguimento del viaggio di rientro.
Varie soste sono previste durante il tragitto. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a NIZZA e,
tempo permettendo, breve visita libera alla città. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio e
arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 570,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo della Ditta De Marchi;
* Pedaggi autostradali;
* Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo con menù di qualità (non turistici);
* Cena in ristorante / hotel per il 31 Dicembre;
* Bevande ai pasti: acqua in caraffa per tutto il tour;
* Trasferimento in pullman in città, l’ultimo dell’anno, per i Festeggiamenti;
* VISITE GUIDATE: 2° giorno pomeriggio Barcellona - 3° giorno mattino Tarragona –
4° giorno mattino Barcellona;
* Assicurazione assistenza medico e bagaglio(condizioni visionabili su nostro sito internet);;
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 120,00 per tutto il
soggiorno (soggette a disponibilità); * Ingressi nei luoghi di visita e ingresso al Ferrari Land
(quotazioni su richiesta); * Tassa di soggiorno comunale da versare in loco se richiesta; * Tutto
ciò non indicato nella quota.

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 200,00 a persona. Saldo prima della partenza
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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