
Parrocchia San Maurizio in Vedano Olona 

BARCELLONA E MONTSERRAT 

Da giovedì 5 a sabato 7 aprile 2018 

5 aprile: VEDANO - BARCELLONA                                                             

Ore 04.00 - Ritrovo Vedano O. nel luogo concordato luogo 
concordato. Trasferimento con bus privato in aeroporto Milano 
Malpensa Terminal 2. Incontro con la nostra responsabile: 
operazioni di imbarco e partenza per Barcellona con volo Easyjet 
delle 6.35. Arrivo a Barcellona alle ore 8.05. Ritiro dei bagagli e 
incontro con la guida. Trasferimento in centro ed inizio della visita 
panoramica. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento 
delle visite nel cuore vivo della città: Rambla, Plaza Catalunya, la 
Boqueria. Trasferimento in albergo Catalonia Sagrada Familia (o similare), cena e pernottamento. 
 
6 aprile: BARCELLONA 
Colazione ed intera giornata dedicata alla visita della città con visita speciale della Sagrada 
Familia, opera incompiuta del maestro Gaudì e al Parc Guell. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio proseguimento delle visite: parco della Ciutadela, Barceloneta ed il quartiere 
medioevale - Barrio Gotico. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

7 aprile:   BARCELLONA – VEDANO 
Colazione e partenza per Montserrat: intera giornata dedicata alla 
visita della montagna più importante della Catalogna, a circa 50 
km da Barcellona. Visita al monastero benedettino di Santa Maria 
del Montserrat ai piedi della montagna e alla Colonia Guell 
(ingresso) con la cripta di Gaudì: proprio in questo luogo il celebre 
maestro studiò le basi architettoniche per progettare la Sagrada 
Familia. Pranzo in ristorante in corso di visite: al termine 
trasferimento in tempo utile Aeroporto.  Operazioni di imbarco e 
partenza alle ore 21.50 con volo Easyjet. Arrivo a Malpensa alle 
ore 23.30. Rientro in parrocchia con pullman riservato. 

 

QUOTA : Minimo 40 partecipanti - Euro 680,00 (solo bagaglio a mano – 30€) 

SUPPLEMENTI: Camera singola (limitate) - Euro 130,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo Easyjet a/r con bagaglio da stiva di kg 20 - Trasferimento 

dalla parrocchia a Malpensa T2 a/r con pullman riservato - Sistemazione in albergo 3* in camera 
doppia con servizi privati – Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno – Bevande ai pasti (acqua min. e vino) - Guida parlante italiano – 
Trasferimenti con bus privato in loco – Ingressi indicati - Assicurazione medico-bagaglio e 
contro penali da annullamento. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande non indicate – Tassa di soggiorno del Comune di 

Barcellona da pagarsi in loco – Mance – Facchinaggio – Extra personali – Tutto quanto non 
indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

 

All’atto della prenotazione si prega di specificare se si desidera solo bagaglio a mano. 

Poiché la compagnia è una low-cost, si comunica che i biglietti saranno emessi al 

momento della conferma del gruppo, pertanto la quota volo potrebbe subire un piccolo 

aumento che sarà comunicato. Acconto all’iscrizione di euro 250,00: allegare fotocopia 

della carta di identità, obbligatoria per poter effettuare il viaggio.  


