
 

 

I colori della Spagna, tra le montagne dei Pirenei e il mar Mediterraneo 

21 aprile 2023  
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05:00 c.a. Sosta per 
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in COSTA BRAVA, tratto famosissimo di 
Costa della Spagna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento  
 

22 aprile 2023  
Prima colazione in hotel e partenza per 
escursione intera giornata. Arrivo a GIRONA, 
un'antica città vecchia di migliaia di anni nella 
regione della Catalogna. La cosidetta “ Città 
dei Quattro Fiumi “ , è un’antica città vecchia di migliaia di anni nella regione della 
Catalogna ed offre un centro storico dominato da costruzioni medievali. Pranzo veloce 
in ristorante. Pomeriggio trasferimento a 
BESALU’, una monumentale testimonianza 

dell’epoca medievale catalana. Si tratta di un tipico borgo medievale, 
dall’atmosfera antica e suggestiva.  Strade e facciate di pietra sono il principale 
segno di identità del suo nucleo urbano,  e rappresentano un ricco patrimonio 
artistico . Rientro in hotel, cena e pernottamento  
 
23 aprile 2023 
Prima colazione in hotel ed intera giornata a BARCELLONA.  Incontro con guida 
ed intera giornata dedicata alla visita di questa sorprendente città - Capitale 
della Catalogna, una delle città più vive della Spagna e uno dei porti più 
importanti del mediterraneo. Pranzo veloce in ristorante. Proseguimento 
della visita con la “ Città Vecchia” con il suo quartiere gotico e la magnifica 
cattedrale , la “ Ramblas ” il viale più celebre ed  animato di Barcellona- Pranzo 
veloce in ristorante. Pomeriggio proseguimento della visita guidata della città. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento  
 
24 aprile 2023  
Prima colazione in hotel e partenza per FIGUERES. Visita al  Teatro-Museo 
Dalí a Figueres è uno dei musei più visitati in Spagna. Inaugurato nel 1974, il 
Museo rappresenta l’ultima grande opera di Dalí, definito dallo stesso artista 
catalano come l’oggetto surrealista più grande del mondo. Pranzo veloce in ristorante. Proseguimento per la 
CAMARGUE.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento  
 
25 aprile 2023 
Prima colazione in hotel e partenza per rientro con sosta lungo il percorso per pranzo veloce in ristorante. 
Proseguimento del viaggio ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € 570,00 p.p.      Minimo n. 35 partecipanti  
La quota comprende: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata del viaggio – 
hotel  3 stelle sup / 4 stelle –  pasti come da programma – guida come da programma -  
La quota non comprende: tassa di soggiorno da regolare in loco, altri ingressi, mance e tutto quanto non specificato  

 
Quote valide al 24.02.2023 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 100 ,00 p.p. 
Le iscrizioni termineranno il 25.03.2023  o fino esaurimento disponibilità  
Supplemento camera singola € 90,00 p.p. 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL  - Via Dante Alighieri, 34 – 50066 Reggello - Tel. 

055/868009 www.rescotravel.it   info@rescotravel.it   
SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK ED INSTAGRAM ! 

La Catalonia 
Barcellona, Girona, Besalu’ e Museo Dali’ 
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