
ORGANIZZAZIONE TECNICA  

Tiepolo Viaggi  

Via C. Battisti 119 – 45014 Porto Viro (RO) 

Tel 0426322959 

PROGRAMMA : Tour PHOTO&SHOP BARCELLONA 

SABATO 16 DICEMBRE 2017  

• Ore 06.00 Partenza in bus da Porto Tolle (stop a Taglio di Po e Porto Viro) con destinazione aeroporto 

• Ore 07.30 check-in per il volo delle ore 09.30 con arrivo a Barcellona previsto per le ore 11.20  

• Ore 11.15 Trasferimento in bus da aeroporto a centro città  

• Ore 12.00 arrivo in Hotel, disbrigo delle formalità e pranzo libero 

• Ore 14.00 iniziamo la nostra passeggiata panoramica per capire come è composta la città … iniziando dal quartiere 

gotico, un vero e proprio museo a cielo aperto …  che con le sue chiese, le piazze e il labirinto di stradine vi affascinerà ... 

• tempo libero per lo shopping o visite individuali 

• cena libera, rientro in hotel e pernottamento  

DOMENICA 18 DICEMBRE 2017  

• colazione in hotel 

• ore 09.00 circa partenza in metro per raggiungere la splendida Cattedrale simbolo di Barcellona : Sagrada Familia 
• Ore 09.30 visita guidata in italiano della Sagrada Familia   

• Ore 11.30 circa fine visita e tempo libero per visitare il Mercatino di Natale  

• Resto del pomeriggio in libertà  

• Pranzo e cena liberi  

• pernottamento  

LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2017  

• colazione in hotel 

• Giornata libera  

• Ore 16.00 trasferimento in bus per aeroporto   

• Ore 17.15 check in del volo 

• Ore 19.15 partenza per il rientro a Venezia 

• Ore 21.00 arrivo a Venezia e rientro ai luoghi di origine con bus privato 
 

LA QUOTA COMPRENDE  

- Trasferimento in bus da Porto Tolle e Porto Viro all’aeroporto e viceversa 

- Volo a/r in classe turistica con solo bagaglio a mano da 10 Kg per persona  

- Trasferimento da aeroporto a centro città in bus 

- Soggiorno nella camera scelta in trattamento di pernottamento e colazione  

- Tessera Turistica per la metro, i bus cittadini diurni, il tram e la funicolare in tutta Barcellona, illimitata 

- Visita guidata e biglietto di ingresso alla Sagrada Familia  

-  Assicurazione rimborso spese mediche illimitate, bagaglio e annullamento viaggio con franchigia  

- ASSISTENTE dall’Italia  

- Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Tutt1 i pasti  principali 

• Extra di carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente indicato al paragrafo precedente  

PAGAMENTI  

Il consumatore si impegna a versare il 50% del totale del viaggio sottoscritto al momento della firma del contratto ed il saldo entro il 

15/11/2017  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 100% a partire dal giorno di prenotazione 

Il cliente si impegna a saldare il viaggio anche se non intendesse più partecipare allo stesso.  

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA EURO 490 

SINGOLA CON SUPPLEMENTO DI EURO 100 PP 


