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BARCELLONA E SALOU 

DAL 27 AL 30 AGOSTO 2019 

1° GIORNO: CAGLIARI – GIRONA – MONSERRAT - SALOU 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso i luoghi concordati e proseguimento 
per l’aeroporto di Cagliari/Elmas. Disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza con volo diretto Ryanair Cagliari/Girona alle ore 09:05. Arrivo 
previsto alle ore 10:25. Proseguimento in bus Gran Turismo fino a 
Monserrat, tipico paese medievale, che vanta il famosissimo santuario 
dedicato alla protettrice della Catalunya: la Moreneta (la Vergine Nera), 
situato in una posizione spettacolare che domina tutta la vallata. Pranzo 
libero. In serata trasferimento in hotel a Salou, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

2°/3° GIORNO: SALOU 

Trattamento di mezza pensione in hotel. Salou è una località turistica molto amata per le sue belle spiagge, i locali 
di tendenza, le discoteche e i negozi, ma soprattutto per il suo clima, piacevole tutto l’anno. Giornate a disposizione 
da trascorrere al Parco divertimenti “PortAventura World”, il più visitato della Spagna. Si portanno visitare: 

• Il “PortAventura Park”, con attrazioni adatte ad adulti e bambini, 
passando attraverso diverse tematizzazioni: la Cina, il 
Mediterraneo, la Polinesia, il Messico, il Far West e la città di 
Sesamo, per i più piccoli. Numerosi anche i negozi, i ristoranti e gli 
spettacoli. 

 

• Il “PortAventura Caribe Aquatic Park”, un parco acquatico per 
divertisi nelle piscine e sugli scivoli insieme a tutta la famiglia. 
Spettacolare la piscina con le onde; rilassante la Playa Paraiso, con 
le sdraio ad acqua circondate da palme; andrenalinica la King 
Khajuna con la caduta libera di 31 metri; avventuroso il percorso ad 
ostacoli con gommone del Rio Loco. 

 

• Il parco “Ferrari Land”, tutto a tema Ferrari, con oltre 70.000 mq di 
emozione, andrenalina e divertimento. Numerose attrazioni, fra cui 
spicca il Red Force: alto 112 m, raggiunge 180 km/h in 5 secondi.  
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4° GIORNO: BARCELLONA - CAGLIARI 

Dopo la prima colazione partenza per l’escursione guidata della capitale della Catalunya. La “Sagrada Familia” è il 
simbolo culturale di questa città; iniziata dal famoso architetto Gaudì ed ancora non completata, domina tutta la 
città. Durante l’escursione si visiteranno le famose Ramblas, la Cattedrale, il Barrio Gotico, il Porto Olimpico, 
costruito in occasione delle ultime Olimpiadi in terra catalana, il Mont Juic, da dove è possibile ammirare una 
stupenda panoramica della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Girona in tempo utile 
per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 19:10 per Cagliari. Arrivo e fine dei servizi. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 450,00 IN CAMERE TRIPLE 

SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA  € 35,00   

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 90,00 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Passaggio aereo Cagliari-Girona-Cagliari Ryanair con imbarco prioritario (bagaglio da 10 kg da portare in aereo + piccolo 

bagaglio a mano della misura massima di 40x20x25); 

• Bus G.T. per il primo e quarto giorno, come da programma; 

• Guida locale in italiano per l’escursione a Barcellona il quarto giorno; 

• Sistemazione hotel 3*, in camere triple con servizi privati (doppie e singole con supplemento); 

• Trattamento di Mezza Pensione in hotel dalla cena del 1°giorno alla colazione del 4° giorno, bevande escluse (acqua in 

caraffa ai tavoli); 

• Assicurazione medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Posto assegnato (da comunicare all’atto di iscrizione) € 12,00; 

• Bagaglio in stiva (da comunicare all’atto di iscrizione) Kg. 10 € 20,00; 

• Bagaglio in stiva (da comunicare all’atto di iscrizione) Kg. 20 € 50,00; 

• Ingressi a pagamento per i parchi di PortAventura World e per le visite previste dal programma; 

• Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce "la quota comprende”. 

NOTE 

• La quotazione è calcolata con tariffe aeree disponibili per un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 

potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo. 

• Gli importi previsti per i bagagli da 10 e 20 kg e per i posti assegnati sono validi solo se vengono comunicati all’atto 

dell’iscrizione al viaggio. Se dovessero essere aggiunti successivamente alla prenotazione del biglietto si dovranno 

imporre costi maggiorati, come previsto dalla compagnia aerea. 


