
CAPODANNO ACAPODANNO A
BARCELLONABARCELLONA

Dal 30 Dicembre 2022 al 2 gennaio 2023



Primo giorno: Venerdì 30 Dicembre 2022
BARCELLONA
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori
partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in
confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via
autostrade per  per Genova, Confine di Stato di
Ventimiglia, Nizza, Aix en Provence, Arles. Sosta
per il pranzo libero in Autogrill. Proseguimento alla
volta di Barcellona. Arrivo previsto nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in Hotel 4****Stelle
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
Secondo giorno:  Sabato 31 Dicembre 2022
BARCELLONA 
Prima colazione a buffet in Hotel. Intera giornata
dedicata alla visita guidata della città, gloriosa
Capitale della Catalogna. In particolare, mattinata
dedicata alla parte storica della città. Barcellona è
una metropoli affacciata sul mare dalle tante e
contraddittorie anime. Il turista che la raggiunge
scopre un città antica e moderna al tempo stesso,
dove alle maggiori rappresentazioni del gotico
catalano si affiancano spettacolari espressioni del
Modernismo e dove l’accostamento tra un vecchio
quartiere di pescatori ed una moderna città
olimpica non sembra poi così irriverente. Si potrà
ammirare il Barri Gòtic (quartiere gotico), il
vero cuore di Barcellona, uno dei centri cittadini
medioevali più estesi e armonici d’Europa. Il Barrio
Gotico di Barcellona (o Barri Gòtic in catalano) è
un quartiere ricco di fascino, assolutamente da
vedere. Si trova nel cuore della Ciutat Vella: un
groviglio di strette stradine e piazzette medievali
fra le quali si trovano alcune delle attrazioni più
importanti di tutta Barcellona, oltre a un sacco di
deliziosi bar, negozietti, locali notturni.
Un quartiere davvero incantevole, che ha
conservato intatti i tratti medievali dell’originale
nucleo romano che sorgeva  qui (Barcino, che nei
secoli si ingrandirà nella Barcellona che
conosciamo). Il Barrio Gotico è il centro nevralgico
della città da allora sino ad oggi, con moltissimi 



turisti di giorno e da un’animata movida notturna.
Conserva la Catedral che, con il famoso ed
emblematico Tempio Espiatorio, è una delle chiese
più peculiari e rinomate d’Europa. 
Nonostante il relativo anonimato che circonda la
Cattedrale di Barcellona, è proprio lei la chiesa più
importante della città in termini gerarchici. Il tour
della Cattedrale della Santa Croce e Santa
Eulalia vi aiuterà a comprendere meglio il contesto
storico del capoluogo catalano e vi porterà alla
scoperta di una delle più interessanti architetture
gotiche della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio la
visita prosegue con un tour panoramico della città.
Altri due gioielli della Ribeira che si potranno
ammirare sono la Chiesa di Santa Maria del Mar
dalle altissime navate gotiche e lo scenografico
Palau de la Musica Catalana. Non si può evitare di
percorrere infine le famose “Ramblas”, cuore della
città sia di giorno che di notte: i cinque viali alberati
che formano un'unica strada di oltre un chilometro
e si concludono praticamente in mare, davanti al
monumento a Cristoforo Colombo. 
Al termine, rientro in Hotel per i preparativi.
All’orario concordato, trasferimento in ristorante
riservato per il Gran Cenone e Veglione di
Capodanno. Pernottamento in Hotel.
 
Terzo giorno: Domenica 01 Gennaio 2023
BARCELLONA 
Prima colazione a buffet in Hotel. Giornata dedicata
alla scoperta delle meravigliose opere del geniale
architetto Antoni Gaudì. sulla “Ruta del
Modernismo” non mancherà certo di incuriosirvi
la Sagrada Familia, in stile neogotico modernista
opera suprema dell'architetto catalano Antonio
Gaudì, ancora incompiuta. La costruzione procede
lentissima, a lavori ultimati la chiesa dovrebbe
essere lunga m.110 e alta 45, con 7 navate, 18 torri
alte circa 115. Nella Passeig de Gràcia, la strada più
famosa dell’Eixample (città moderna), si potranno
ammirare due gioielli di Gaudì: Casa Batllò (1905-
07) e Casa Milà detta la Pedrera (la cava di pietra), 



una delle sue opere più note, ultimo suo grande
contributo per l’architettura civile di Barcellona (1905-
10) prima di dedicarsi alla Sagrada Familia. Pranzo
libero. Nel pomeriggio ingresso e visita guidata del
Parco Guell: estendendosi lungo 17 ettari, il Parco
Güell è coperto da forme ondulate, colonne
dall’aspetto di alberi, figure di animali e forme
geometriche. La maggior parte delle superfici sono
decorate con mosaici, fabbricati con pezzi di ceramica
colorata.
L’architetto, ispirandosi alle forme della natura, diede al
parco un’impressionante struttura ornamentale, priva di
rigidità e di classicismo. Tutte le sinuose e colorate
forme degli elementi del parco possiedono un
importante simbolismo, sia politico che religioso.
In serata rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento. 

Quarto giorno: Lunedì 02 Gennaio 2023
BARCELLONA - PARMA/ REGGIO 
Prima colazione in Hotel, sistemazione in Pullman ed
inizio del viaggio di rientro. Ingresso in Francia e
proseguimento per Montpellier, Arles. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio partenza per il
Confine italiano di Ventimiglia, Genova e le località di
provenienza. Arrivo previsto in tarda serata.

La quota di partecipazione di € 790,00 comprende:
Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza; Sistemazione in Hotel 4**** Stelle in camere doppie con servizi privati;
trattamento di Mezza Pensione comprensivo delle cene e delle prime colazioni a Buffet;
Gran Cenone di Capodanno in Hotel; Bevande a cena nella misura di 1/4 vino +1/2 acqua a
persona; Servizio di guida per le visite della città; Ingressi al Parc Guell e alla Cattedrale di
Santa Eulalia, Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; Super Assicurazione
Annullamento/Medico/Bagaglio. Supplemento camera singola € 150,00

Per informazioni & prenotazioni: 
 
 
 

Tel 0522 879145 – Cel. 3341920255 
www.fontanaviaggi.com info@fontanaviaggi.com 

Organizzazione Tecnica: 
Agenzia Viaggi Fontana –Via F.lli Cervi, 28/A - 42020 S.Polo d’Enza
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