
                     Buenos días 

                   BARCELLONA 
 

                                       MERCOLEDI 10 MAGGIO  

                                       Con volo da Milano Malpensa 

   

 

Ritrovo dei partecipanti con Paola Della Chiesa – Consulente Marketing turistico e travel Blog-

ger - alle ore 05:00 a Varese (piazzale Foresio) e alle 05:20 a Gallarate (Sorelle Ramonda) - 

(orario soggetto a riconferma). Trasferimento con MINIVAN privato all’aeroporto e Imbarco su 

Volo Easy Jet delle 07:00 con destinazione BARCELLONA. Possibile portare SOLO un bagaglio a ma-

no piccolo da posizionare sotto il sedile (max 45 x 36 x 20 cm). 

 

Arrivo a BARCELLONA una città libera e creativa dove la vita è solare, fantasiosa e ghiotta. 

Trasferimento con autobus locale a Plaça de Catalunya la più grande piazza centrale di 

Barcellona che collega la città vecchia con il quartiere dell'Eixample. Per chi lo desidera, 

colazione tipica con il classico e famoso bocadillo spagnolo. 

 

Saliremo poi sul BUS TURISTICO Sali-Scendi per avere una panoramica completa della città, 

soffermandosi nei luoghi di maggiore attrazione, tra cui CASA BATLLÓ, LA SAGRADA FAMILIA 

e il PARK GUELL. 

 

Ma cosa sarebbe Barcellona senza LE RAMBLAS? Ci attende quindi una piacevole passeggiata 

dove si concentra lo spirito della città oltre ad essere considerato il posto migliore per 

abbandonarsi al rituale spagnolo del paseo (passeggio). Per le Ramblas non esiste riposo: il 

flusso della folla scorre ininterrottamente ad ogni ora del giorno e della notte. 

 

Giunti all’imponente statua dedicata a Cristoforo Colombo che “guarda alle Americhe”, ci 

dirigeremo lungo la litoranea per ammirare le sue lunghe spiagge e il porto vecchio dove 

gustare liberamente, TAPAS e sorseggiare una CERVEZA. 

 

Tempo a disposizione per un po' di shopping addentrandosi nel BARRIO GOTICO e successivo 

rientro all’Aeroporto per il volo delle 21:00 che atterrerà a Malpensa alle 22:45 circa. Transfer 

di rientro per Gallarate e Varese. 

 

PREZZO BLOCCATO per prenotazioni ENTRO IL 15/02/23 

 

Quota a persona: euro 199,00 (con minimo 6 partecipanti) 

 

La quota comprende 
 

• Trasferimento A/R privato con personal driver da Varese – Gallarate per Aeroporto di Milano 
Malpensa 

• Volo Easy Jet con 1 solo bagaglio a mano piccolo 
• Biglietto di A/R da-per l’aeroporto di Barcellona con AeroBus 
• Biglietto BUS TURISTICO Sali-scendi con audioguida multilingue 
• Assistenza e Presenza di Paola Della Chiesa che vi accompagnerà per tutta la durata del viaggio 
• Servizio esclusivo e dedicato  
 

Al momento dell’iscrizione, sarà richiesto pagamento dell’intero importo. In caso di rinuncia al 
viaggio, sarà trattenuta una penale del 100%. 

https://attrazionibarcellona.it/barrio-gotico.html

