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30/12/2022 – 02/01/2023 
 

 

VENERDI’ 30/12/2022 = SALUZZO / BARCELLONA 

Partenza in pullman da Saluzzo ed altre località della provincia per la Liguria. Sosta 

ad autogrill per la prima colazione. Proseguimento per la Costa Azzurra Esterel – 

Provenza - Linguadoca. Pranzo libero ad autogrill in autostrada. Nel tardo 

pomeriggio arrivo nel capoluogo Catalano. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale a 

Barcellona.  Cena e pernottamento.   

 

SABATO 31/12/2022 = BARCELLONA   

Prima colazione in hotel. Visita guidata della città con sosta presso i principali 

monumenti: Sagrada Famiglia, Barrio gotico e Cattedrale, Stadio Olimpico, ecc… 

Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata sull’animata RAMBLAS e zone 

commerciali della centrale piazza Catalunia. Rientro in hotel, cena “normale” in 

ristorante e serata a disposizione per partecipare alla “Gran Fiesta” di piazza per 

congedarci dall’anno in corso e salutare l’arrivo del nuovo anno nelle animate vie 

del centro. Pernottamento in hotel.  

 

DOMENICA 01/01/2023 = BARCELLONA 

Prima colazione in hotel. Relax e pranzo leggero. Nel pomeriggio proseguimento 

visita città con giro panoramico in pullman e sosta nei punti di maggiore interesse, si 

finirà con un giro “by night” per ammirare le sorprendenti illuminazioni delle feste di 

fine e inizio anno e la spettacolare fontana luminosa. Cena e pernottamento in hotel. 

 

LUNEDI’ 02/01/2023 = BARCELLONA / NIMES / SALUZZO 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia, con varie soste lungo il 

percorso. Pranzo in ristorante nei dintorni di NIMES. Nel pomeriggio continuazione 

in autostrada attraverso la Costa Azzurra e la Liguria. Arrivo a Saluzzo e provincia in 

serata.  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 720.00    (min. 30 pers.) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 180.00 
 

 



 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in buon hotel 4 stelle 

centrale –Trattamento di mezza pensione in hotel (cene) – Pranzo del ritorno - Visita 

guidata della città di Barcellona per un giorno e mezzo – Assicurazione medica 

Covid - Assistenza di nostro accompagnatore. 

 

La quota esclude:  Ingressi – 2 pranzi – Tasse di soggiorno – Noleggio auricolari - 

Mance – Assicurazione annullamento al costo dell’8% del totale viaggio da stipulare 

all’atto dell’iscrizione - Tutti gli extra in genere.  

 

OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ VALIDA 

 

 
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

20% dell’importo totale se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza 

40% dell’importo totale se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza 

60% dell’importo totale se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza 

80% dell’importo totale se la rinuncia è comunicata fino a 7 giorni prima della partenza 

nessun rimborso dopo tale termine 

 

 

 

 

 

2023 


