
CAPODANNO IN SPAGNA  
Lloret De Mar 4 stelle tutto incluso!!!!

DAL  29 DICEMBRE al 3 GENNAIO  
1° giorno  Barcellona  Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito, sistemazione in pullman e partenza per
Porto Torres, imbarco sul traghetto e ore 6.30 partenza per Barcellona.  Sistemazione nelle cabine riservate

Pranzo libero a bordo. Arrivo a Barcellona per le ore 18.30
circa  proseguimento per Lloret De Mar,  sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.   

2°  giorno  30  dicembre Pensione  completa  in  Hotel,  visita
libera  di  Lloret  De  Mar,  animazione  con  spettacolo  di
Flamenco in Hotel. Cena e pernottamento.   
3° giorno 31 dicembre    Prima colazione in hotel,  e partenza
per la visita libera di Tossa De Mar, rientro per pranzo in hotel,
pomeriggio  libero.  GRAN  CENONE  DI  CAPODANNO  A
BUFFET!!!! Festa di capodanno nella pergola dalle 24:00 sino
alle 3:00. pernottamento. 
4° giorno 1 Gennaio 2023 -  Prima colazione in hotel, pranzo

speciale a buffet di ANNO NUOVO! Giornata libera, cena e pernottamento. 
5° giorno 2 Gennaio   Prima colazione e partenza per Barcellona, incontro con la guida e visita della città:
Pranzo  in  ristorante.  Dopo  pranzo  proseguimento  della  visita.  In  seratta  trasferimento  al  porto  di
Barcellona. Ore 20:30 Imbarco e sistemazione in cabina. Ore 22:30 Partenza e pernottamento a bordo.
Cena libera.
6° giorno 3 Gennaio Arrivo a Porto Torres per le ore 11.00 circa,
sistemazione in pullman e rientro alle rispettive sedi . 

LA QUOTA COMPRENDE:

 Pullman G.T. dalla Sardegna al seguito del gruppo per tutta la
durata del viaggio , con itinerario come da programma 

 Traversata in traghetto  da Porto Torres a Barcellona e viceversa,
incluse  tasse  portuali,  con  sistemazione  a/r   cabine  doppie
interne  di prima classe

 Sistemazione in hotel  4 stelle “OLYMPIC PARK”, in camere doppie tutte dotate di  servizi privati.
 Trattamento di pensione completa: dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5°  giorno.
 Prima colazione a buffet  dolce e salato
 Bevande durante i pasti acqua vino;
 Gran cenone di Capodanno a buffet
 Gran festa nel salone “La Pergola” dalle 23:30 alle 3:30 incluso dove avrete il tavolo riservato, inclusa 1

bottiglia di spumante ogni due persone, con musica dal vivo, cotillon
 1 notte di Flamenco in hotel
 Servizi guida a Barcellona
 Polizza assicurativa Europ Assistance medico-bagaglio, per tutti i partecipanti al viaggio;
 Accompagnatore di agenzia 
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LA QUOTA NON COMPRENDE:

 Ingressi nei luoghi di visita indicati nel programma,  tassa di soggiorno se dovuta, da pagare direttamente in
hotel  da  ogni  singolo  partecipante,  camere  singole,  polizza  annullamento  viaggio  e  tutto  quanto  non
chiaramente indicato nella voce “La quota comprende”.

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €. 795.00
 Supplemento camera singola €. 160.00 
 Quota bambino 2/12 anni non compiuti in camera e cabina con almeno due adulti

590,00€ 
 Quota bambino 0/2 anni non compiuti 130,00€

 Info e prenotazioni 
 Salvatore 392 5606935
 Susanna 391 4895243
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