
GANASCE ROVENTI  Ass.ne enoculturale 

 

in collaborazione con la Amax Viaggi T.O. propone 

BARCELLONA 25/28 APRILE CON VOLO DA PESCARA 

 

OFFERTA € *645,00 p.p. in camera doppia 
GRUPPO MINIMO 25 PAX 

Giovedì 25 Aprile 2019  
 Volo Ryanair da Pescara per Girona; 1 bag a mano, 1 bag da 20Kg e posto assegnato; 

 Trasferimento organizzato da aeroporto Girona per l’Hotel a Barcellona;   

 Sistemazione in Hotel Sansi Diputacio 4* situato a pochi passi da Plaza Catalunya;  

 Pomeriggio giro panoramico di Barcellona in Bus + guida; 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione. 

Venerdì 26 Aprile,  
 Prima colazione in hotel; 

 Visita guidata della Sagrata Famiglia,  

 Biglietto d’ingresso incluso; 

 Pomeriggio libero passeggiata sulla Rambla e visita al Mercato La Boqueria;  

 Cena con Paella.  

Sabato 27 Aprile,  
 Prima colazione in hotel; 
 Trasferimento in Bus riservato e a disposizione 4h; 

 Visita guidata di Parc Guell,   

 Biglietto d’ingresso incluso; 

 Pomeriggio libero; 

 Spettacolo di Flamenco con cena.  

Domenica 28 Aprile,  
 in mattinata trasferimento organizzato in tempo utile per l’aeroporto di Girona,   

 per il volo di partenza delle ore 12,20 volo per Pescara con arrivo alle ore 14,10. 
 

OPERATIVI VOLO – RYANAIR (compresi bag a mano, bag in stiva 20Kg, posto assegnato) 
 ANDATA -  Volo FR 9365  Pescara ore 10,00 - Girona ore 11,55 

 RITORNO - Volo FR 9364  Girona ore 12,20 - Pescara ore 14,10 

https://www.facebook.com/Amax-Viaggi-AbruzzoIntour-146330545476514/


BARCELLONA 

 
 
Barcellona è una metropoli affacciata sul mare,  quando si arriva si scopre un città antica e moderna al tempo stesso, 
al gotico catalano si affiancano espressioni del Modernismo, dove l'accostamento tra un vecchio quartiere di pescatori 
ed una moderna città olimpica non sembra poi così irriverente.  Lungo la strada si possono ammirare creazioni 
artistiche appartenenti ai generi piu' diversi. La zona di maggior rilievo è l'Eixample , considerato un vero museo 
all'aria aperta, dove si possono trovare gli edifici più peculiari del Liberty.Fra i suoi punti di forza vi sono le opere di 
architettura del periodo modernista, soprattutto del genio catalano Antoni Gaudì.  Fra queste spiccano la celeberrima 
Sagrada Familia, il Parc Güell, Casa Battlò e Casa Milà (più nota come la Pedrera). La più grande opera d'arte di tutti i 
tempi è sicuramente la Sagrada Familia, oggi il simbolo più rappresentativo di Barcellona e non solo. Gaudì, che le 
dedicò l'ultima parte della sua vita, la definiva "la prima Cattedrale Gotica di un nuovo genere". La via più conosciuta è 
senza dubbio la famosa Ramblas, uno dei luoghi di passeggio più rinomati al mondo, dove si passeggia per ore 
attraverso incantevoli scenari barcellonesi, in mezzo a negozi e locali, bancarelle di fiori e tanti artisti di strada. Lo 
spettacolo di acqua, colori e musica della Fontana Magica di Montjuïc è una delle attrazioni della città più popolari fra 
i turisti.  Suggeriamo anche la visita del Palazzo della Musica, capolavoro modernista di Lluís Domenech i Montaner, 
strettamente legato al rinascimento della cultura catalana dell'inizio del '900, dichiarato Patrimonio dell'Umanità. Da 
non dimenticare il museo di Picasso, che raccoglie una delle più vaste collezioni di opere d'arte dell'artista spagnolo, 
ed il mueso di Arte Contemporanea (MACBA), situato nel quartiere di El Raval e dedicato f ondamentalmente 
all'esposizione di opere realizzate durante la seconda metà del XX secolo.  La vita notturna barcellonese è in grado di 
soddisfare tutti i gusti spaziando dai raffinati cocktail bar del quartiere del Born, ai bar "alternativi" del Barrio Gotico, 
ai locali per la musica dal vivo quali l'Harlem Jazz Club e il Luz de Gaz, ai chiringuitos (musicali e non) che si trovano 
lungo la spiaggia, alle discoteche di tendenza quali Razzmatazz, Catwalk, Moog e Otto Zutz.Altri centri del 
divertimento sono il Poble Espanyol sulla collina del Montjüic e Port Vell dove si visita l'acquario più grande d'Europa. 
Nel quartiere del Raval inoltre è possibile trovare dei bar assolutamente singolari e storici che furono frequentati da 
Picasso e Hemingway, fra questi il  as s  il  ondon Bar  e il  arsella  do e da se  re si  iene a  ere   er gli a an  
dello s o  ing  suggeria o  r e s agnole  olto  a ose co e  ara   esigual   ango e  usto   a non di en care i 
nu erosi grandi  aga  ini della catena  l  orte  ngl s, a er  general ente  no alle ore          l  odo  i  classico 
 er ini iare la serata nella  i ace Barcellona   andare in giro  er locali a gustare ta as acco  agnate da  icc ieri di 
 ino   irra o coc tail   a s ecialit   i   a osa c e  e e insie e i sa ori di  are con  uelli di terra   la  aella -  ia o 
unico a  ase di riso carne e  esce    a tra i  ia    ici accennia o ai  cal ots" cipolle cotte al forno, deliziose zuppe 
(suquet de peix), appetitose insalate di mare (zarzulea de marisco) e succulente grigliate di pesce fresco (parrillada). 
Tra i dolci piu' tipici troviamo la classica "crema Catalana" e Ricotta con il miele. 
 
 
 
 
 



La Basilica della Sagrada Familia il simbolo di Barcellona  

 
 
La costruzione iniziò nel 1882, in stile neogotico. Un anno dopo, il progetto fu assegnato a Gaudí, che lo ridefinì completamente. 
Gaudí progettò un tempio eccezionale e innovatore, composto da 18 torri, anche se alla fine ebbe solo il tempo di crearne una, 
prima della sua morte prematura. Gaudí morì nel 1926, lasciando inconcluso il progetto, che occupò gli ultimi anni della sua vita 
ma, grazie ai progetti che si conservano, il suo sogno si sta rendendo realtà, poco a poco, con il lavoro di altri maestri e grazie alle 
donazioni e al denaro delle visite. Pur non essendo ancora terminata, la Sagrada Familia è un esuberante tempio ricco di 
simbolismo religioso. Questi sono alcuni dei punti più importanti: “Le torri” Fino ad ora, sono state erette 8 delle 18 torri 
progettate da Gaudí   ’arc itetto decise c e dodici torri fossero dedicate agli apostoli, quattro agli evangelisti, una a Maria e 
un’altra a Ges   Ognuna delle torri  a un’alte  a di  erente  ris etto a  uella delle altre  in  ase alla gerarc ia religiosa che 
ra  resenta  Si  uò raggiungere la  arte su eriore delle torri   er osser are la citt  dall’alto e  edere  a  oca distan a  dei dettagli 
dell’esterno del te  io  “Le facciate” La basilica ha tre facciate ricche di simbologia: Facciata della Natività: Dedicata alla nascita di 
Cristo, è una facciata ampiamente decorata e piena di vita. Facciata della Passione: Più austera e semplice rispetto alle altre 
facciate, cerca di trasmettere l'agonia della Crocifissione di Cristo. Facciata della Gloria: La facciata principale, molto più grande e 
 onu entale ris etto al resto  ra  resenta la  orte  il Giudi io Finale  la Gloria e l’ n erno  Sa endo dell'i  ossi ilit  di terminare 
i lavori nell'arco della sua vita, Gaudí lasciò ai posteri dei bozzetti, affinché si  otessero ter inare i la ori   er  rogettare l’interno  
Gaudí s’is irò nelle  or e della natura  creando colonne con  or a di tronco d’al ero  c e tras or arono l’interno del te  io in un 
enorme bosco di pietra. 

 

Parc Guell ed il meraviglioso giardino di Gaudì  

 
 



Da qualsiasi prospettiva venga visto, Parc Güell appare straordinario e difficilmente si dimenticheranno le forme, i colori e lo stile di 
Gaudì. La sua capacità di creare opere architettoniche insolite viene rispecchiata in tutta Barcellona. Essendo il parco molto ampio, 
ecco i nostri consigli su cosa vedere. Parc Güell, le due case - A Parc Güell si arriva dopo una lunga e ripida salita, ma si viene accolti 
da due meravigliose strutture, le due case appunto che hanno i tetti a forma di fungo e le cupole ornate da dettagli colorati. Qui in 
principio, si trovavano due gazzelle meccaniche a grandezza naturale, che vennero però distrutte durante la guerra Civile. Parc 
Güell, la scalinata - La scalinata di Parc Güell è dominata dalla salamandra decorata con ceramiche e vetri rotti, impossibile non 
fermarsi a fare una foto ricordo in trencadìs. Parc Güell, la Sala delle 100 colonne - In stile dorico le colonne in realtà sono 85 e non 
100 e sostengono la terrazza. Il soffitto è costellato da simboli religiosi, mitologici e astrologici elaborati con il mosaico. Parc Güell, 
la panchina - Dalla panca a forma di serpente potete godere di una vista spettacolare di Barcellona. Completamente adornata a 
 osaico dall’assistente di Gaudí  Jose   aria Jujol deli ita l’area di tutta la terra  a  anora ica  Parc Güell,Museo di Gaudí - Il 
museo, conosciuto anche come Casa Museu Gaudí, si trova dentro a Parc Güell e fu la casa dello stesso Gaudí tra il 1906 ed il 1926, 
alla quale si può accedere (a pagamento). Si trovano qui tutti i materiali utilizzati per la costruzione di Casa Batlló, la Pedrera e 
Palau Güell oltre al suo guardaroba, il letto e vari effetti personali. 

 
 
*Il costo dell’offerta segue andamento dinamico legato al Volo operato dalla Ryanair quotato in data 11-12-2018, pertanto si 
consiglia di prenotare per tempo – il volo non è soggetto ad alcun tipo di rimborso trattandosi di voli a tariffe low-cost – la 
quotazione definitiva del pacchetto verrà comunicata al raggiungimento del numero minimo che garantisce la partenza del gruppo.  

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 Volo Ryanair A/R compreso bag a mano, bag in stiva 20 Kg, posto assegnato  

 Trasferimento Girona/Barcellona/Girona  in bus privato   

 sistemazione HOTEL SANSI DIPUTACIO 4 stelle con prima colazione 

 giro panoramico in Bus con guida  

 guida e biglietto d’ingresso Sagrata Familia 

 bus, guida e biglietto d’ingresso Parck Guell 

 

       LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 cena con paella (20 euro) 

 spettacolo di flamenco con cena (55 euro) 

 Mance extra e tutto quanto non previsto nella voce la quota comprende 

 

 Per contatti: consiglieri Carusi Vilma, Ciavarelli Anna e Conforte Franco.  

 Mail: postmaster@ganasceroventi.it. 
 
 

Prenotazioni e pagamenti: 

 Acconto alla  renota ione di €  5          entro il     ice  re   18 
   ° Acconto di € 1              Gennaio   19 
    ° Acconto di € 1              Fe  raio   19 

 Saldo entro il 20 Marzo 2019 
 

 
 

Amax Viaggi Amax Viaggi 

https://www.facebook.com/Amax-Viaggi-AbruzzoIntour-146330545476514/

