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C.I. 144/W.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

Quota di partecipazione: € 598,00 
Supplemento camera singola: € 130,00 

 

Contributo per i soci del DLF € 15.00 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
1 Giovedì 8 DICEMBRE  Roma – Barcellona 

Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Roma e svolgimento delle operazioni di imbarco. Partenza per 
Barcellona con volo RYANAIR alle 8.25. Arrivo previsto alle ore 10.10, incontro con la guida e il pullman locali e partenza 
per la visita panoramica della città, una delle città europee 
più trendy, affacciata sul Mediterraneo e nota per Gaudì e la 
sua architettura modernista. In questa città convivono 
l’incanto e la tranquillità del centro storico, l’avanguardia dei 
quartieri più moderni e il ritmo urbano di una delle città più 
visitate del mondo.   
Ingresso incluso al Parc Guell (UNESCO), considerato uno 
delle opere del modernismo più importanti del mondo; 
quindi proseguimento con la visita alla celebre Sagrada 
Familia, opera ancora incompiuta dell’architetto Gaudì che 
attira più di 3 milioni di visitatori l’anno. Pranzo libero in corso 
di visita. Nel pomeriggio sistemazione in hotel. Cena inclusa e 
pernottamento. 
 
 

2 Venerdì 9 DICEMBRE:   Barcellona 
 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza a piedi 
per la visita del Quartiere Gotico, area al centro di Barcellona 
formata da stradine e piazze che rispecchiano il passato medievale 
della città, con la presenza di palazzi, residenze e chiese gotiche. 
Ingresso incluso alla Cattedrale e alla Basilica di Santa Maria del 
Mar. Pranzo e pomeriggio liberi per lo shopping. Cena inclusa e 
pernottamento. 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 Sabato 10 DICEMBRE  Escursione al Monastero di Montserrat  
 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con pullman riservato per la visita del Monastero di 
Montserrat, a 60 KM da Barcellona, fondato nel 1025 dopo l’apparizione di un’immagine della Madonna in una grotta 
di montagna. La venerazione di questa Madonna si diffuse molto anche in America Latina quando il monaco Bernat 
Boil accompagnò Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo (ingresso incluso). Rientro a Barcellona, pranzo e pomeriggio 
liberi per lo shopping. Cena inclusa e pernottamento. 
 
 

4 Domenica 11 DICEMBRE Barcellona – Roma 
 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali e shopping con possibilità di partecipare 
all’escursione all’Hospital de Sant Pau (da confermare al momento della prenotazione). Pranzo libero. In serata 
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo RYANAIR alle 21.35, l’arrivo è previsto a Roma alle 23.25. 
 
 
 
 
 



 

 
La riconferma del tour è subordinata al 

raggiungimento di nr 25 partecipanti, per 
un massimo di 30 partecipanti. 

 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite 
potrebbe essere modificato. 

 
 

La tariffa del volo incluso nel pacchetto è 
soggetta a riconferma al momento della 

prenotazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 
volo Ryanair Roma-Barcellona a/r inclusi 2 bagagli a mano (uno piccolo da sistemare sotto al sedile + un trolley piccolo), 
sistemazione presso l’hotel HCC MONTBLANC 3*** centrale, 3 cene in hotel bevande incluse, trasferimenti con bus 
GT locale, visite guidate come da programma, ingressi (Parc Guell, Sagrada Familia, Cattedrale, Santa Maria del Mar, 
Monastero di Montserrat), accompagnatore a disposizione per tutto il periodo, assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
  
assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) 

o IN CAMERA DOPPIA = EUR 30 
o IN CAMERA SINGOLA = EUR 37 

Pasti non menzionati, tasse di soggiorno e auricolari, circa EUR 20 per persona; extra personali, mance e quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 

 


