Magico Inverno

in collaborazione con
tour operator

Barcellona dal 7 al 10 Febbraio
Hotel FRONT MARITIM 4*
La Quota comprende:
- 3 notti, inclusa la prima colazione buﬀet
- 07/2 Cena in hotel (inclusa 1/2 acqua e 1/4 di vino)
- 08/2 Visita Barcellona Panoramica - 4 ore (nessun ingresso previsto)
H. 09.00 appuntamento nella hall dell’hotel con bus e guida. Mattinata dedicata alla
visita guidata della città, vibrante capitale della Catalogna, all’avanguardia in tutti i
settori, dall’economia, al teatro, al design che alterna il gotico al Modernismo.
Si visiteranno: l’antico quartiere di Barcellona detto “il Barrio Gotico”, dove potrete
ammirare i più importanti monumenti e palazzi medievali della città, di cui l’imponente
Cattedrale in stile gotico con le sue massicce guglie, il palazzo del Governo (Generalitat)
l’esterno della Sagrada Famiglia, opera incompiuta del grande architetto Gaudì.
- Assicurazione medico/bagaglio
- Assistenza nostro personale in loco

La Quota non comprende:
loco le escursioni facoltative,
facoltative ingressi durante le
- Voli, Tasse di soggiorno da pagare in loco,
visite,
visite trasferimenti, gli extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende.

Quota per persona € 190
Quota Socio € 99
Supplemento Singola € 120
Riduzione 3° letto bamb. 2/12 anni € - 90
Assicurazione annullamento viaggio causa forza maggiore € 20 p.p. Facoltativa
COLLEGAMENTI AEREI:
E’ possibile prenotare tramite noi biglietti aerei da tutti gli aeroporti italiani, alle tariﬀe pubblicate verranno applicate delle fee di € 10 a tratta.
TRASFERIMENTI AEROPORTO-HOTEL o VICEVERSA:
Auto per 1-3 pax
€. 70,00 a tratta
Auto per 4-5 pax
€. 100,00 a tratta
Auto per 6-7 pax
€. 160,00 a tratta
Auto per 8-9 pax
€. 190,00 a tratta
Questi prezzi includono machina privata e autista. Prezzi validi per trasferimenti tra le 08:00 e le 21:00 ore.
MEZZA GIORNATA ESCURSIONE A MONTSERRAT (5 ORE) € 35 per persona (min 20 partecipanti)
Questi prezzi includono pullman de lusso privato e assistente parlanti italiano. Ingressi non inclusi
09/2 CENA IN RISTORANTE LA FONT DE PRADES Prezzo € 50,00 a persona. Incluso trasferimento in bus
09/2 SERATA IN DISCOTECA CARPE DIEM Prezzo € 35,00 a persona inclusa una consumazione.
Per chi acquista anche la cena è previsto il trasferimento dal ristorante alla discoteca.
DATA SCADENZA DI PRENOTAZIONI:
Le prenotazioni devono avvenire enhtro il 30/11 alla mail marcella.passanisi.topviaggi@gmail.com - tel.3486055144
Dopo tale termine la disponibilità non è garantita e prevende un supplemento di € 15 p.p.
PAGAMENTI:

Acconto da versare all’atto della prenotazione € 50 a camera entro il 30 novembre
ed il saldo deve pervenire entro il 20 dicembre è possibile pagarlo anche con il premio Welfare
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