
 

 

CAPODANNO a … BARCELLONA 

Formula Hotel on Board - Shore excursion 
 

 

Lunedì 30 dicembre 2019 

Barcellona (mezza giornata visita città) – cod. CAP1901 

09.15 Pick-up nel piazzale antistante il Terminal Grimaldi Lines del porto di Barcellona 

 Incontro con la guida e sistemazione sul bus riservato gran turismo 

09.30 Partenza della visita guidata di Barcellona (ingressi non inclusi) 
Itinerario: la Città Vecchia, uno dei centri medievali più estesi d’Europa, il Barri Gòtic,   affascinante quartiere medievale che conserva la 
Cattedrale  e un dedalo di vie e piazze, Las Ramblas, famose per gli spettacoli, musica da strada e giocolieri, Casa Battllò, Casa Lleo Morera, Casa 
Amatller. Nel quartiere modernista: Casa Milà detta la Pedrera, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, la Portal de la Pau con la statua che 
celebra la vita e i viaggi di Cristoforo Colombo,   Montjuic, grande polo di attrazioni con la terrazza di Mies Van der Rohe;  il  Castello, costruito 
nella parte più alta del monte alla fine del diciassettesimo secolo e da dove si può osservare dall'alto Barcellona e il porto,  la Sagrada Familia, 
considerata il capolavoro incompiuto dell'architetto Antoni Gaudí, oggi ancora in costruzione. 

13.30  Termine escursione al porto di Barcellona, nel piazzale antistante il Terminal Grimaldi Lines 

 (possibilità di drop-off anche a Plaza Catalunya, con rientro libero al porto) 

Prezzo di vendita, per persona, € 30 

 

 

Mercoledì 1 gennaio 2020 

Montserrat  con pranzo in ristorante – cod. CAP2002 

09.45 Pick-up nel piazzale antistante il Terminal Grimaldi Lines del porto di Barcellona 

 Incontro con la guida e sistemazione sul bus riservato gran turismo 

10.00 Partenza della visita guidata di Montserrat, con il suo Monastero dove è custodita la statua lignea policroma del XII  

 secolo della “Mare de Deu de Montserrat”, la Madonna di Montserrat detta anche la “moreneta” per il suo colore  

 scuro della pelle. Possibilità di ascoltare, alle ore 12.00, all’esibizione del famoso coro della Escolania, uno dei cori di  

 bambini più antico d’Europa.  

 Pranzo in ristorante  

 Tempo libero. 

16.30  Rientro previsto a Barcellona, terminal Grimaldi Lines 

Prezzo di vendita, per persona, € 60 

 

 

 

Condizioni generali 
- Escursioni vendibili contestualmente alla prenotazione del viaggio o direttamente a bordo massimo entro le ore 12.00 del giorno 29 

dicembre 2019; 

- Servizi non rimborsabili in caso di cancellazione; 

- Prezzi di vendita validi per adulti e bambini (eccetto 0>2 anni n.c. free); 

- La partenza di ogni escursione sarà garantita soltanto con minimo 20 partecipanti. Grimaldi Lines T.O. si riserva la possibilità di 

riconfermare il servizio, 15 giorni prima della partenza, anche se non raggiunto il numero minimo dei partecipanti previsto. 
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