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Avignone · Girona · Barcellona · Marsiglia  
 

20 · 25 Agosto 2019 
                                                  
 
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 00.30. Percorso via autostrada con soste lungo il percorso. 
Notte in viaggio. Arrivo ad Avignone nel primo pomeriggio, incontro con la guida e visita della città. 
In serata, cena e pernottamento in hotel.   
 
2° Giorno: 

Prima colazione in hotel e ore 8.00 partenza per Girona. Arrivo in tarda mattinata e pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio, incontro con la guida e visita del centro storico di Girona, città fondata dai romani, 
che raccoglie i monumenti più importanti, circondati dall'immensa cinta muraria. Molto 
caratteristiche sono le case dai colori pastello che si affacciano sul fiume Onyar. Al termine 
trasferimento a Barcellona, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° Giorno: 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita con guida della città di Barcellona. Da 
ammirare: la Sagrada Familia, Plaza de Catalunya, il Porto con il monumento a Cristoforo Colombo. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
  
4° Giorno: 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata di Barcellona. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
5° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Marsiglia. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio, incontro con 
la guida e visita del Vieux Port, il suo quartiere più antico, della Basilica di Notre-Dame de la Garde 
che protegge il Vieux-Port e i marsigliesi. In serata sistemazione in hotel nei dintorni, cena e 
pernottamento.  
 
6° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Pranzo e cena liberi lungo il percorso.  
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Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio 

DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 630,00 
Ragazzi 0 - 3 anni gratis      
Ragazzi 4 - 12 anni € 530,00 
Supplemento camera singola € 175,00 
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 38,00 
Anticipo all’Atto della prenotazione € 230,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza). 
 
La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T.; 
- Escursioni come da programma; 
- Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 6°giorno; 
- Guida turistica a Avignone, Girona, Barcellona, Marsiglia; 
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno. 
 
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.   
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