
al 28 ottobre al 4 novembre 

PRIMO GIORNO 
DOMENICA 28 OTTOBRE 
TRIESTE-NÎMES 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza 
Oberdan (lato Regione) alle ore 6.00 e 
partenza alle 6.10 in autopullman gran 
turismo per Nîmes via autostrada, Pado-
va, Brescia, Piacenza e Genova Voltri. So-
sta per il pranzo libero in autogrill. Nel 
pomeriggio proseguimento per Savona, 
Ventimiglia, Nizza, Aix-en-Provence e Ar-
les. Giunti a Nîmes, sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento. 
 

SECONDO GIORNO   
LUNEDÌ 29 OTTOBRE 
NIMES-GERONA-BARCELLONA 
Prima colazione e partenza per Gerona 
percorrendo l’autostrada “la Languedo-
ciènne” via Montpellier, Perpignan e 
frontiera franco-spagnola di Le Perthus. 
Arrivo a Gerona e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata della citta-
dina di Gerona, l'antica Gerunda dei ro-
mani, che sorge alla confluenza dei fiumi 
Onyar e Ter. Nel corso della visita si po-
tranno ammirare le caratteristiche stradi-
ne medievali, la splendida Cattedrale go-
tica e la sua suggestiva piazza. Al termine 
partenza per la Costa del Maresme. Giun-
ti a Calella de Mar, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  
      

TERZO GIORNO  
MARTEDÌ 30 OTTOBRE 
BARCELLONA   
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Barcellona e incontro con la 
guida per la visita della capitale catalana. 
Cuore pulsante dell’economia spagnola, 

Barcellona ha conosciuto negli ultimi 
anni una trasformazione in tutti i 
settori, da quello economico a quello 
culturale. Si visiteranno la Plaza de 
Catalunya e las Ramblas, la tipica 
passeggiata di Barcellona, il Barrio 
Gotico con la Cattedrale, capolavoro del 
gotico catalano, il palazzo della 
Generalitat (esterno), la Plaza del Rey e 
Santa Maria del Mar. Pranzo in ristoran-
te e nel pomeriggio proseguimento 
della visita guidata della città con la 
zona del porto e con la “Sagrada Fami-
lia” e il “Parque Güell”, capolavori 
dell’architetto “modernista” Antonio 
Gaudí. Al termine delle visite rientro in 
hotel a Callela, cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO 
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 
MONASTERO DI MONTSERRAT 
Dopo la prima colazione escursione al 
Monastero di Montserrat, importante 
meta di pellegrinaggio e cuore pulsante 
della spiritualità catalana. Giunti al mo-
nastero, fondato nel 1025, visita della 
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Barcellona è una capitale d’Europa dalle molte anime. Alcune sono 
nascoste nelle “calles” del Barrio Gotico, tra Santa Maria del Mar e 
le Ramblas, e tra le pagine dell’ “L’ombra del vento” di Carlos Ruiz 

Zafòn, altre nell’ensanche ottocentesca e altre ancora nei  
capolavori del modernismo attraverso le opere di Domenech  

i Montaner e Antonio Gaudì. Barcellona, centro artistico  
del Novecento e centro economico e culturale del XXI secolo. Quindi 

la medievale Girona, culla della Kabbalah e il piccolo centro  
catalano di Figueras contaminato dalla verve surrealista  

del più illustre dei suoi figli Salvador Dalì  

Basilica de Santa Maria dove è conservata 
e venerata la famosa “Moreneta”, statua 
lignea del periodo romanico. Pranzo in 
ristorante e nel tardo pomeriggio rientro 
in hotel,  cena e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO  
GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 
BARCELLONA   
Prima colazione in hotel e raggiunta Bar-
cellona, incontro con la guida per la con-
tinuazione delle visite.  Durante la visita si 
potrà ammirare la Collina del Montjuich, 
la zona olimpica, il Pueblo Espaňol e la 
Plaza de Espaňa. Pranzo in ristorante e 
pomeriggio a disposizione dei Signori Par-
tecipanti. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO  
VENERDÌ 2 NOVEMBRE 
TOSSA DE MAR 
Pensione completa in hotel. Al mattino 
escursione con guida a Tossa de Mar, tal-
mente suggestiva da aver stregato persi-
no Marc Chagall che amava spesso sog-
giornarvi. Tossa vanta, oltre ad un pae-
saggio mozzafiato, un centro storico per-
fettamente conservato e a picco sul mare. 
Le mura che la circondano, edificate per 
la prima volta nel XII secolo e ricostruite 
nel 1378, ne fanno l'unico esempio di 
borgo fortificato medievale ancora visibi-
le in tutta la Costa Brava.  Pomeriggio a 
disposizione dei Signori Partecipanti. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 815,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 240,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 26,00 
MINIMO 25 PARTECIPANTI  

 

Validità delle quote sino alla data  
partenza e comunque fino 

all’esaurimento dei posti a disposizione 

 

SETTIMO GIORNO  
SABATO 2 NOVEMBRE 
BARCELLONA-FIGUERAS-ARLES 
Prima colazione in hotel e partenza per 
Figueras. Giunti nella cittadina che diede i 
natali a Salvador Dalì, visita del diverten-
te Museo che l’artista surrealista donò ai 
suoi concittadini, sito all’interno del vec-
chio teatro municipale. Pranzo in risto-
rante e nel pomeriggio continuazione per 
Arles via autostrada “la Languedocièn-
ne”. Arrivo nel tardo pomeriggio a Arles, 
sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.  
 

OTTAVO GIORNO  
DOMENICA 4 NOVEMBRE 
ARLES-TRIESTE 
Prima colazione e partenza per Trieste via 
autostrada percorrendo “La Provencale” 
e “l’autostrada dei fiori”. Pranzo libero in 
autogrill e nel pomeriggio proseguimento 
via Piacenza, Cremona, Brescia, Verona, 
Padova e Mestre. Arrivo in serata a Trie-
ste in piazza Oberdan. 
 

LA QUOTA COMPRENDE : Il traspor-
to in autopullman granturismo. I 
pedaggi autostradali. La sistemazio-
ne in hotel 4 stelle (categoria ufficia-
le Paese ospitante) in camera doppia 
con servizi privati a Calella de Mar. 
La sistemazione in hotel 3 stelle 
(categoria ufficiale Paese ospitante) 
in camera doppia con servizi privati 
in Francia. Il trattamento di pensio-
ne completa dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione 
dell’ottavo giorno. Le bevande ai 
bevande incluse ai pasti nella misura 
di 1/4 di vino e 1/2 di acqua minera-
le in Spagna. Le visite guidate come 
da programma. Assistenza di un ac-
compagnatore per tutta la durata 
del viaggio. L'assicurazione sanitaria 
e bagaglio. Axa.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE :  Tut-
ti i pasti non previsti nel presente 
programma. Gli ingressi, anche 
quando il programma prevede visite 
guidate all’interno di edifici, monu-
menti o musei che prevedano un 
ingresso a pagamento. Le bevande 
durante i pasti in Francia. Le mance 
e gli extra di carattere personale. 
Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota com-
prende”. 
 
DOCUMENTI : Per partecipare al 
viaggio è richiesta la carta d’identità 
in corso di validità.  
 
 
 
 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi 
dell'art. 17 della legge n. 38 del 6 
febbraio 2006: “La legge italiana 
punisce con la reclusione i reati  
concernenti la prostituzione e la 

pornografia minorile, anche  
se commessi all'estero 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 

NOTA BENE  
I pernottamenti in Francia possono esse-
re modificati in andata e/o  in ritorno a 
seconda della disponibilità alberghiera 
non modificando il programma . 


