
 

 

  

 

Barcellona & Lloret  
Partenze giornaliere – 7 giorni / 6 notti 

voli da Cagliari, Alghero, Palermo, Bologna, Milano, Roma, Venezia 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea EASY JET, IBERIA, VUELING, RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 30 giugno da 375 € da 395 € da 595 € da 295 € da 35 € 

dal 1 luglio al 31 agosto da 545 € da 575 € da 795 € da 445 € da 60 € 

dal 1 settembre al 31 ottobre da 375 € da 395 € da 595 € da 295 € da 35 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea EASY JET, IBERIA, VUELING, RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 30 giugno da 405 € da 425 € da 645 € da 325 € da 40 € 

dal 1 luglio al 31 agosto da 645 € da 675 € da 895 € da 545 € da 75 € 

dal 1 settembre al 31 ottobre da 405 € da 425 € da 645 € da 325 € da 40 € 
 

 

PRIMO GIORNO:  ITALIA - BARCELLONA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Barcellona o Girona. All’arrivo 
trasferimento libero in albergo e resto della giornata a disposizione.  
Hotel Categoria Comfort tipo Evenia Rocafort 3* o similare                   
Hotel Categoria Superior tipo Evenia Rossello 4* o similare                                                              
SECONDO E TERZO GIORNO: BARCELLONA  
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione dei partecipanti. 
Barcellona ha saputo trasformarsi da indolente porto di mare a una delle 
città più dinamiche e modaiole del mondo, sa sempre offrire il massimo in 
fatto di architettura, cibo, moda, stile, musica e divertimento. Gli edifici, 
molti dei quali opera del genio eccentrico di Gaudí, vi rapiranno. Il 
panorama artistico, con notevoli raccolte di opere di Picasso e Mirò, non 
potrà che colpirvi e restarvi impresso. Le persone, poi, con la loro 
esuberanza, la loro duende, il loro spiccato senso dell'uguaglianza, vi 
affascineranno. I punti di maggiore interesse: il Parc Guell, circondato da 
un muro decorato con mosaici colorati dove all'interno si trovano le case in 
forma curiosa col tetto di vari colori e un mercato, chiamato Sala de les 
cent Columnes; l’ elegante quartiere di Passeig de Gracia con Casa Battlò e 
Casa Milà, le boutiques e i palazzi signorili, la splendida Sagrada Familia, il 
Barrio Gotico, vero cuore di Barcellona con la Chiesa di Santa Maria del 
Mar, bella e severa, simbolo della Catalogna per i marinai che navigavano 
nel Mediterraneo e le animate Ramblas: un insieme pittoresco di 
movimento e di colori. Nelle vicinanze della città segnaliamo Montserrat, 
cittadina ricca di storia e monumenti architettonici abbarbicata tra le 
montagne con panorami mozzafiato (all’interno del monastero è racchiusa 
la statua della Madonna Nera) e la storica città di Girona con la bella 
cattedrale ed i suoi edifici risultato di stili romanici e gotici sovrapposti. 

 

QUARTO GIORNO:  BARCELLONA – LLORET DE MAR 
Prima colazione. In mattinata trasferimento alla stazione e bus di linea  
per Lloret. All’arrivo trasferimento in albergo e resto della giornata libero.   
Hotel Categoria Comfort tipo Acapulco 3* o similare                                                
Hotel Categoria Superior tipo Marsol 4* o similare                                                                
QUINTO E SESTO GIORNO: LLORET DE MAR  
Trattamento di mezza pensione in albergo. Lloret de Mar è diventata la 
meta preferita dei turisti di ogni dove, data la facile raggiungibilità, e 
l’incredibile numero di locali notturni, discoteche, bar ristoranti, un casinò, 
nonché hotel e residence con prezzi accessibili a chiunque. Un altro grande 
punto a favore di questa località viene dalle spiagge, infatti può vantare 
ben di 7 km di spiagge pulite e curate lambite da uno straordinario e 
azzurro mare, premiato dalla Bandiera Blu della Comunità Europea.  Si 
tratta di sei lidi: Lloret, Fenals, Treumal, Canyelles, Santa Cristina e Sa 
Boadella. La prima è la più famosa, e di conseguenza anche la più affollata, 
situata a ridosso del centro cittadino e meta preferita di yacht e barche di 
turisti che vi attraccano in continuazione, il massimo in quanto a 
divertimento, in un mix di gente e musica in ogni momento della giornata. 
Fenals è, invece, un miscuglio tra natura e progresso, poiché da una parte 
ha conservato la macchia mediterranea, e dall’altra vede invece una 
sfrenata edificazione del lungomare a ridosso delle spiagge. Treumal, Santa 
Cristina e Sa Boadella sono realtà diverse, più adatte per il turista che 
cerca quella calma non propria di Lloret de Mar. Infine troviamo la spiaggia 
di Canayelles, la più esclusiva, con locali e ristoranti piuttosto costosi. 
SETTIMO GIORNO: BARCELLONA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo  
utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 

 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                         
- voli di linea da Cagliari, Palermo, Bologna, Milano, Roma, Pisa, Venezia  
- 6 notti negli alberghi indicati o similari con trattamento di B/B a Barcellona e H/B a Lloret 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                               
- le tasse aeroportuali e i supplementi da 95,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- partenze da Alghero, Olbia, Catania, Napoli o altri aeroporti con quote su richiesta 
- eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti, e tutto quanto non indicato sotto la voce  “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER GARANTIRSI  
LE MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


