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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

VAMOS A BARCELONA! 
Dal 29 dicembre al 02 gennaio 2020 
5 giorni / 4 notti 
 

 
 

 
 
1° giorno VICENZA – NIMES       
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman GT via autostrada in direzione Francia, lungo la riviera ligure e 
le terre provenzali. Pranzo libero (preparato dal gruppo organizzatore) lungo il tragitto. Arrivo a Nimes, la “Roma 
Francese”: nel pomeriggio visita libera della città, ricca di monumenti di epoca romana: l'Arena, la Maison Carrée, la 
Porta di Augusto, il Tempio di Diana e la Torre Magna. Al termine delle visite sistemazione in Hotel. Cena e 
pernottamento.  
 
2° giorno NIMES - BARCELLONA  
Prima colazione. Breve passeggiata con la tour leader per Nimes, prima della partenza per Barcellona dove si arriva 
per il pranzo in ristorante (bevande incluse). Nel primo pomeriggio incontro con la guida per una panoramica di 
Barcellona, dove la storia si fonde col progresso: panoramica della città con gli esterni della Sagrada Familia e delle 
case progettate dal misterioso architetto Gaudì, la collina del Montjuic, Piazza di Spagna fino alla Barceloneta (forse 
l’unico quartiere della città vecchia dove è ancora possibile ritrovare la tipica atmosfera da barrio (quartiere) fatta di 
bambini che si rincorrono tra i vicoli e giocano a palla, schiamazzi e da donne anziane che pranzano davanti all’uscio 
di casa). In serata, sistemazione in hotel 4****S, centralissimo a due passi da Plaza de Catalunya. Cena (bevande incluse) 
e serata a libera disposizione. 
 
3° giorno BARCELLONA – CAPODANNO IN PIAZZA  
Prima colazione e pranzo in ristorante (bevande incluse) lungo le visite. Intera giornata di visita guidata che vedrà la 
scoperta delle maggiori opere del grande architetto Antoni Gaudì: il Parc Güell (BIGLIETTO ESCLUSO IN SUPPLEMENTO) 
costituito da variopinte tessere colorate che assieme alle sue sculture in calcestruzzo rappresentano tutto un universo 
di animali fantastici. Nel suo stile c’è quello di legare la natura all’arte, tra gli esempi riprodotti a Parc Güell troviamo 
la passeggiata coperta con delle colonne che hanno le forme dei tronchi degli alberi o delle stalattiti, le fontane e le 
arcate artificiali di roccia; la Sagrada Familia (BIGLIETTO ESCLUSO IN SUPPLEMENTO), esuberante tempio ricco di 
simbolismo religioso (ingresso e prenotazione). Si prosegue la visita con la zona del Maremagnum con tempo libero 
per un pò di shopping. Rientro in hotel. Cena in ristorante (bevande incluse). Festeggiamenti del nuovo anno in piazza. 
Rientro in hotel e pernottamento.  
 
4° giorno BARCELLONA - MONTPELLIER  
Prima colazione e mattinata libera per lo shopping. Dopo il pranzo in ristorante (bevande incluse), partenza per la 
Montpellier, Un centro universitario ricco di storia, di arte, cultura e animato da una vivace vita mondana. Una città 

BUS 
Partenza da Vicenza 

www.ramitours.it 



___________________________________________________________________________________________________________ 
 
RAMITOURS S.r.l.  Via Piazzon, 90 · 36051 Creazzo, VI  
Tel. 0444.1322644  |  Fax 0444.1322630   
E-mail: info@ramitours.it   PEC: ramitours@legalmail.it 
C.F. e P.IVA 04046520245  |  Cap. Soc. €10.000  |   REA VI-374640 

www.ramitours.it 

amata dai francesi e forse ancora poco conosciuta dai turisti, Montpellier, è una meta perfetta per chi ama perdersi 
tra le stradine del centro, partecipare a festival internazionali ed assaggiare vini fuori dal comune. La città di 
Montpellier dista solo 10 chilometri dalla Costa Azzurra, un elemento che rende il clima molto piacevole durante tutto 
l'anno. Cena e pernottamento in hotel.  
 
5° giorno COSTA AZZURRA E RIENTRO  
Prima colazione in Hotel. Partenza per la Costa Azzurra, con arrivo a Nizza passeggiata libera per il centro e alla famosa 
Promenade. Pranzo preparato dal gruppo organizzatore lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio 
con arrivo in serata alle località di partenza.  
 
L’ORDINE DELLE VISITE POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio in pullman GT 
Accompagnatore dedicato per il tour 
Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 4**** in Francia e 4***s a 
Barcellona, con pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno, bevande incluse 
Visite guidate come da programma 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell'IVA la quota verrà adeguata di 
conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco  
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Bevande (dove non menzionate) 
Assicurazione annullamento 
Mance 
Extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

795,00€ 
 

Suppl. Singola | 250,00€ 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 

NOVEMBRE 

 


