
LA QUOTA COMPRENDE: Bus al seguito per tutta la durata del soggiorno, traversata da Porto Torres a Barcellona e viceversa, accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata
del viaggio. Visite guidate pasti come da programma, soggiorno presso  hotel 3/4* a Lloret de Mar, Saragozza e Valencia. Ingressi: Parco Güell, Sagrada Família a Barcellona,
Basilica di Nostra Signora del Pilar e Museo Arazzi Saragozza, Parco oceanografico e Hemisfèric Valencia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande, ingressi e visite facoltative, mance e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”. Assicurazione contro
l’annullamento Euro 34,00 (con franchigia del 20%)

28/09/19 ORISTANO/PORTO TORRES/BARCELLONA/LLORET DE MAR (216 KM)
Ritrovo dei partecipanti presso le nostre sedi di Oristano e Terralba, partenza per Porto
Torres e imbarco sulla nave Grimaldi delle ore 07,15 (per la traversata diurna). Pranzo libero
durante la navigazione. Sbarco a Barcellona alle ore 19.00 e proseguimento per Lloret de
Mar. Arrivo in hotel a Lloret de Mar, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
29/09/19 LLORET DE MAR/BARCELLONA/LLORET DE MAR (154 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Barcellona. Mattinata dedicata alla visita della città
partendo dal suo centro nevralgico, Plaça de Catalunya. Proseguendo per le Ramblas famose
per la passeggiata ricca di artisti e musicisti, potremo ammirare il pittoresco mercato della
Boqueria. Visita del Barri Gòtic, antico quartiere medievale che ospita la Cattedrale, i caratte-
ristici edifici del luogo e Plaça del Rei. Proseguimento per il quartiere della Riberia che
ospita la chiesa di Santa Maria del Mar, storica chiesa cara agli abitanti di Barcellona. Pranzo
in ristorante e pomeriggio libero per visite individuali. La sera spettacolo di luci presso la
fontana di Montjuïc e cena in ristorante. Rientro in hotel a Lloret de Mar, pernottamento.
30/09/19 LLORET DE MAR/BARCELLONA/SARAGOZZA (392 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per una mattinata all’insegna della Barcellona di Gaudi.
Visita del Parco Güell dove ammiriamo la balconata decorata a mosaico, i tetti policromi
delle sue case ed il mercato detto Sala delle Cento Colonne. Attraverso l’elegante viale del
Passeig de Gràcia ammiriamo i palazzi di Gaudi, Casa Batlló e La Pedrera. Proseguiamo la
mattinata con la visita della Sagrada Família. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero. In
serata trasferimento a Saragozza. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
01/10/2019 SARAGOZZA  Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Saragozza,
una città ricca di monumenti che riflettono nelle sue strade il passaggio di quattro civiltà
diverse: quella romana, quella musulmana, quella ebraica e quella cristiana. Vista del centro
storico, con la maestosa Basilica di Nostra Signora del Pilar, legata alla leggenda della
Vergine Maria e della sua apparizione. Proseguiamo con la visita della Lonja, antica borsa
del mercato cittadino e del Palazzo Comunale. Veduta della Cattedrale del Salvatore detta
del Seo (nella Plaza de la Seo) e, davanti a essa, del monumento dedicato a Goya. Possibilità
di visitare l'importante Museo degli Arazzi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visite

individuali. Cena e pernottamento in hotel.
02/10/19 SARAGOZZA/VALENCIA (308 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Valencia. Arrivo e pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato ad una prima visita della città. Passeggiata lungo l’Alameda sede della Feria de
Julio e luogo in cui continua a celebrarsi la singolare Battaglia dei Fiori. Dall’Alameda si
possono vedere tre ponti: il Ponte dell’ Exposicióndi Calatrava, chiamato anche Ponte della
Peineta, il Puente de las Flores (sempre addobbato di fiori, d’estate e d’inverno) ed il Puente
del Mar. Ammiriamo il Palazzo delle esposizioni e proseguendo la passeggiata ci rechiamo
al Palazzo della Musica per poi arrivare al celebre parco di Gulliver. Sistemazione in hotel
a Valencia, cena e pernottamento.
03/10/19 VALENCIA Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città della
Valencia medievale. Il centro storico con la Cattedrale e le sue porte romanica barocca e
gotica.Il mercato Central, Plaza Redonda, Plaza della Virgen e La Lonja de la Seda (Mercato
della Seta) nata come emblema dell’età d’oro di Valencia, il centro delle attività commerciali
e culturali agli inizi del XVI secolo, dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, come
uno degli esempi più belli e meglio conservati di architettura tardo gotica in Europa.Si
potranno ammirare Le Torres de Serrans una delle dodici porte che si aprivano nelle antiche
mura della città di Valencia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite
individuali e per passeggiare nella vivace zona del Barrio del Carmen, luogo dello shopping
alternativo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
04/10/19 VALENCIA/BARCELLONA (354 km).
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Valencia moderna. Visita de la
Ciudad de les Arts y les Ciències, complesso architettonico di unica bellezza disegnato
dall’architetto Santiago Calatrava. Si potranno ammirare l’Agorà, il palazzo delle Arti dedicato
alle arti sceniche ed il suggestivo giardino Umbracle. Visita del Parco oceanografico e dell’
Hemisfèric. Pranzo a Valencia. Nel pomeriggio partenza per Barcellona. Imbarco sulla nave
diretta a Porto Torres alle ore 23.00. Sistemazione in cabina cena libera e pernottamento.
05/10/19 PORTO TORRES/ORISTANO (141 km) Sbarco a Porto Torres e partenza per le nostre
sedi di Oristano e Terralba. Fine dei nostri servizi.
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