
PROGRAMMA DI VIAGGIO  
CLASSE 1968 E NON SOLO A BARCELLONA 
 
DOMENICA 21/10/2018 

 Ore 06:45 incontro dei partecipanti all’aeroporto di Bologna 
 Ore 06:50 check-in per il volo Ryanair delle ore 08:50 con arrivo a Barcellona alle ore 10.35  

 Ore 11:00 Trasferimento in AeroBus da aeroporto al centro della città 
(30 minuti circa)  

 Ore 11.30  metro per raggiungere l’Hotel Room Mate Carla (4 stelle) 
situato in una delle zone più belle della città a due passi da Casa Milà 
(Gaudì) ricca di negozi, ristoranti e bar, arrivo ed assegnazione delle 
camere, 

 Pranzo e pomeriggio libero  
 cena in ristorante con “Paella y Copa de Sangria”   
 rientro in Hotel e pernottamento;  

 
LUNEDI’22/10/2018 

 colazione in hotel 
 metro e passeggiata facoltativa in gruppo per raggiungere i luoghi simbolo di questa 

città: la Sagrada Familia (solo Esterno) per poi dirigerci verso la Rambla e il mercato 
della Boqueria per il pranzo libero  

 pomeriggio shopping per le vie del Barrio Gotico,   
 Ore 19.00 rientro in hotel per ritirare i bagagli a mano  
 bus per aeroporto  
 Ore 20.05 check-in per il volo di ritorno Cena libera in aeroporto  
 Ore 22.05 partenza del volo con arrivo a Bologna alle ore 23.55 

LA QUOTA COMPRENDE  
- Volo a/r in classe turistica e un bagaglio a mano a persona misure 55x40x20 massimo 10 kg e una borsetta da donna o 

borsello da uomo delle seguenti misure massime 35x20x20  
ATTENZIONE:i bagagli a mano ad esclusione della borsetta verranno imbarcati gratuitamente.  

- Trasferimento in Aerobus dall’aeroporto al centro città e viceversa 
- Soggiorno nella camera scelta in trattamento di pernottamento e colazione  
- Cena della domenica con paella e un bicchiere di Sangria  
-  Assicurazione rimborso spese mediche; 
- ASSISTENTE dall’Italia esperta della destinazione  
- Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
- Assicurazione annullamento viaggio  
- Visti per partecipanti non in possesso di carta di identità valida per l’espatrio o passaporto italiano 
- Biglietti della metro  
- Ingressi ai siti;  
- Tutto quanto non espressamente indicato al paragrafo precedente  

PAGAMENTI  
I partecipanti si impegnano a versare il 50% del totale del viaggio sottoscritto al momento della firma del contratto ed il saldo 
entro e non oltre 30 giorni di calendario prima della partenza, nel caso di conferme dopo tale data sarà obbligatorio saldare 
totalmente il viaggio al momento della firma del contratto.   
 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE  
Il consumatore può recedere dal contratto prima della partenza ed accetta che l’organizzatore Tiepolo Viaggi trattenga a titolo 
di compensazione l’acconto versato pari al 50% del totale del viaggio, a patto che la cancellazione da parte del consumatore 
avvenga entro e non oltre le ore 18.00 del 6 ottobre 2018.  Dopo tale data il consumatore non avrà diritto a nessun rimborso e 
verrà trattenuto dall’organizzatore l’intero importo del viaggio prenotato.  

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA      €290 


