
 

  Viaggio Promozionale!     
    
 
 

BARCELLONA 

Lloret de Mar - Tossa de Mar – Girona  
 

 27 Aprile – 1°Maggio 
 

Pensione completa – hotel 3*sup. - escursioni incluse con guida specializzata  

 

27 Apr. Giovedi AREZZO – COSTA BRAVA  

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 04:00. 

Soste lungo il percorso per la colazione ed il pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo in Costa 

Brava. Sistemazione in hotel 3*sup a Lloret de Mar – “Hotel Adult Only” non accettano 

bambini/ragazzi sotto i 18 anni. Cena e pernottamento. 
 

28 Apr. Venerdì Escursione a BARCELLONA  

Pensione completa. Pranzo con cestino picnic fornito dall'hotel. Partenza per l'escursione a 

Barcellona. Intera giornata visita guidata: la Sagrata Familia (ingresso a pagamento); il Passeig 

de Gracia con gli esterni di Casa Batlò e la Pedrera, importanti opere di Antonio Gaudì il più 

famoso ed estroverso architetto spagnolo; il Barrio Gotico con l’esterno della Cattedrale e la 

bellissima Plaza de Rey; il Parco Guell, altra eccezionale opera di Gaudì (ingresso a pagamento). 

In serata rientro in hotel, pernottamento.  

 
 



 

 
 

 

 

29 Apr. Sabato Escursione a GIRONA - TOSSA DE MAR    

Pensione completa in hotel. Partenza per Girona la cosiddetta “Ciudad de los Cuatro Ríos” (Città 

dei Quattro Fiumi) offre un centro storico dominato da costruzioni medievali e da edilizia di influenza 

romana, araba ed ebrea. La cinta muraria della Força Vella custodisce opere di notevole valore storico 

e artistico. Visita con guida del centro storico. Nel pomeriggio escursione a Tossa de Mar, 

caratteristico villaggio della Costa Brava arroccato in posizione panoramica. Visita libera della 

località. Pernottamento in hotel. 

 

30 Apr. Domenica Escursione a BARCELLONA  

Pensione completa. Pranzo con cestino picnic fornito dall'hotel. Partenza per la visita guidata di 

Barcellona: la Collina del Montjuic con il villaggio Olimpico; il monumento a Cristoforo Colombo; 

Barceloneta; Piazza di Spagna. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione in Placa de Catalunya 

e nella Ramblas l'arteria più animata della città. Rientro in hotel e pernottamento.  

 

01 Magg. Lunedì COSTA BRAVA – AREZZO 

Piccola colazione anticipata (no buffet/ ci sono bevande calde e biscotti etc.) Alle ore 07:00 circa 

partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo e cena liberi durante il percorso.  Arrivo ad Arezzo in serata. 
 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, senza modificare il contenuto del programma  

 

Quota di partecipazione € 420,00 
 

Supplemento camera singola € 90,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

Sistemazione in “Hotel Adult Only” non accettano  

bambini/ragazzi sotto i 18 anni. 
 

 



 

 
 

 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3*sup. in Costa Brava – 

trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo (2 pranzi con 

cestino fornito dall'hotel) - bevande ai pasti – servizio di guida specializzata come da programma – 

assicurazione medico/covid stay/bagaglio - accompagnatore Pepita. 

La quota non comprende: Ingressi dove previsti (costi indicativi/possibili variazioni senza preav-

viso/ compresi dei diritti di prenotazione): Sagrata Familia € 30,00 compresa la visita guidata/ 

Parco Guell € 12,00 - Mance – Tassa di soggiorno da pagare in hotel   € 1,35 a persona al giorno 

(possibili variazioni di prezzo senza preavviso) - noleggio auricolari € 2,50 al giorno dove necessari 
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 120,00 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 

 

Necessaria carta d'identità  

 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 
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