
                           

 

 

N° 003 del 09/01/2016 

 

CARNEVALE A BARCELLONA: 5/8 febbraio 2016 
 

 
 

 

Ven. 5 Ore 13,25 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto di Palermo e alle ore 15,25 partenza con 
volo diretto per Barcellona. Arrivo e trasferimento in pullman G.T. per l’hotel****. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento. 

Sab. 6 Dopo la 1^ colazione intera giornata da dedicare alla visita guidata di Barcellona: fra i simboli 
della città che si ammireranno la Sagrada Familia, il Park Guell, il Barrio Gotico; la Cattedrale,  
la casa de la Ciutat e Plaza Catalunya. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Passeig de 
Gracia, viale alberato adornato da opere d’arte quali: Casa Lleo Lorera, casa Amettler, casa 
Battlo, casa Mila detta la Pedrera (dichiarata patrimonio dell’Unesco). Cena libera. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

Dom. 7 Dopo la 1^ colazione escursione in pullman per la visita del Monastero consacrato alla Vergine 
con il Bambino denominata la Moreneta. Pranzo libero. Rientro a Barcellona nel primo 
pomeriggio e tempo libero a disposizione per assistere alle manifestazioni carnevalesche. Cena 
libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

Lun. 8 Dopo la 1^ colazione trasferimento all’aeroporto di Barcellona e alle ore 12,55 partenza con 
volo diretto per Palermo. Arrivo nel pomeriggio. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA…………€ 408,50 
3° letto bambini 2/5 anni € 300,00 - Supplemento camera singola € 110,00  

Supplemento mezza pensione in hotel € 50,00 (3 cene) compreso acqua e vino 
 

La quota comprende: Volo di linea diretto Palermo/Barcellona; trasferimenti con pullman G.T., 
sistemazione presso l’hotel Eurostar Cristal Palace**** centralissimo a Barcellona; trattamento di 
pernottamento e 1^ colazione; visite guidate ed escursioni come da programma; assicurazione medica; 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 60,00, assicurazione € 20,00, eventuali tasse di 
soggiorno, i pranzi, gli ingressi ai monumenti, tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Presidente Franco Dragotto 

 339.412.89.75, al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25 

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.50.89.688 (ore 16,00 – 19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 

                                                                                                            (Franco Dragotto) 


