
 

 

 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO   
 
 

1° GIORNO: BOLZANO/VENEZIA/BARCELLONA  
Nella prima mattinata incontro dei Signori Partecipanti nei luoghi e orari convenuti, 
sistemazione in confortevole pullman gran turismo e partenza per l’aeroporto di Venezia. 
Arrivo all’aeroporto di Marco Polo e, dopo avere sbrigato le formalità di imbarco, partenza 
con il volo di Vueling per Barcellona. All’arrivo incontro con il vostro accompagnatore locale e 
sistemazione sul pullman granturismo a voi riservato. Pranzo in ristorante ( bevande incluse).  
Nel pomeriggio giro panoramico per un primo contatto con la città. Al termine trasferimento 
sino all’hotel Catalonia Barcelona Plaza di categoria ufficiale 4**** e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena (bevande incluse). Pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel.  
Intera giornata in compagnia della Guida per la visita della bellissima Barcellona. Durante la 
giornata si visiterà la Cattedrale. La Cattedrale è il simbolo della diocesi di Barcellona nonché 
più alta espressione del Gotico Catalano. Sorge sul luogo dove venne fondata una basilica 
poi distrutta dai musulmani. Le opere dell’attuale 
cattedrale gotica incominciarono il 1 maggio del 1298, 
durante il pontificato del vescovo Bernat Pelegrí ed il 
regno di Jaime II, e finirono a metà del secolo XV, 
quando era re Alfonso D‘Aragona.  
Pranzo (bevande incluse ) in ristorante.  
Nel pomeriggio si prosegue con la vista del Pueblo 
Espanol. Si può dire che questo luogo, situato 
all'interno della città di Barcellona, rappresenti una 
sintesi monumentale dei diversi paesi della Spagna. 
Come un collage urbano, i suoi 49.000 metri quadrati da percorrere a piedi riuniscono 
esempi rappresentativi dell'architettura popolare spagnola. Si tratta di 117 riproduzioni su 
scala di edifici che compongono un modello ideale di paese spagnolo che compendia le 
principali caratteristiche di ogni regione. Passeggiare per le sue strade e per le piazze sarà 
come viaggiare attraverso tutte le zone della Spagna. Inoltre i numerosi bar e ristoranti vi 
consentiranno di scoprire la gastronomia tipica spagnola. 
Questo spazio riserva molte altre sorprese perché è anche un attivo centro di svago, cultura 
e artigianato. Ospita il complesso di botteghe artigianali più importante della penisola e 
potrete non solo acquistare oggetti, ma anche imparare a crearli partecipando ai laboratori e 
alle attività organizzate nei fine settimana per tutta la famiglia. L'offerta comprende inoltre 
altre proposte come cantastorie, parate, spettacoli di burattini e concerti di musica. Il Giardino 
delle Sculture all'aperto e la collezione di arte contemporanea della Fondazione Fran Daurel 
sono altre interessanti alternative del Pueblo Español.  
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena (bevande incluse)e pernottamento. 
 
 
 



 

3° GIORNO: BARCELLONA 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per visitare la Sagrada Familia la 
grande basilica cattolica (minore) capolavoro dell'architetto Antoni Gaudí, massimo 
esponente del modernismo catalano. La vastità della scala del progetto e il suo stile 
caratteristico ne hanno fatto uno dei principali simboli della città tempio dedicato alla Sacra 
Famiglia.  
Pranzo ( bevande incluse ) in ristorante.  
Nel pomeriggio si prosegue la visita del famosissimo Parco 
Guell parco pubblico di 17,18 ettari con giardini ed elementi 
architettonici situato nella parte superiore della città di 
Barcellona, sul versante meridionale del Monte Carmelo. 
Ideato come complesso urbanistico, fu progettato 
dall'architetto Antoni Gaudí su incarico dell'impresario Eusebi 
Güell e inaugurato come parco pubblico nel 1926. 
Al termine rientro in hotel, cena (bevande incluse) e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO:BARCELLONA/VENEZIA/BOLZANO  
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per la visita del Montserrat e del 
Santuario. Il Monastero di Santa Maria de Montserrat (monestir de Montserrat in catalano) è 
un monastero benedettino situato ad un'altitudine di 720 m s.l.m. sulla montagna di 
Montserrat, nel comune di Monistrol de Montserrat, (Bages), nella comunità autonoma 
spagnola della Catalogna, di cui rappresenta un simbolo, nonché un importante sito di 
pellegrinaggio e di visita per i turisti. 
Pranzo(bevande incluse) in ristorante.  Tempo libero per la visita individuale della città  
All’ora convenuta nel pomeriggio incontro con il 
pullman gran turismo per il trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco 
sul volo Vueling.  Cena libera.  
Arrivo e incontro con il pullman per il trasferimento 
fino a Bolzano. 
 
P I A N O  D E I  V O L I  
8 NOVEMBRE:  PART. DA VENEZIA ORE 09.30/ARRIVO A BARCELLONA ORE 11.20 
11 NOVEMBRE:  PART. DA BARCELLONA ORE 19.20/ARRIVO A VENEZIA ORE 21.05 
 
I L  V O S T R O  H O T E L 
Hotel Catalonia Barcelona Plaza  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE per un minimo 40 /massimo 5 0 partecipanti 
SOCI CRAL   € 525,00 per persona in camera doppia 
NON SOCI CRAL  € 750,00 per persona in camera doppi a 
SOCI CRAL 3° letto adulto e/o bambino   € 495,00 per persona se in terzo letto  
NON SOCI CRAL 3° letto adulto e/o bambino  € 720,00 per persona se in terzo letto 
Supplemento camera singola € 195,00 (numero limitato) 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
� Trasferimento da e per aeroporto di Venezia 
� Voli Vueling da Venezia a Barcellona e rientro 
� Bagaglio 23Kg + 10Kg a mano  



 

� Assistenza nei trasferimenti a Barcellona 
� Auricolari radio per l’ascolto della guida 
� 3 cene (bevande incluse: 1/3 di acqua e 1/4 di vino per persona)in hotel o ristorante 
� 4 pranzi in ristoranti tipici (bevande incluse: 1/3 di acqua e 1/4 di vino per persona) 
� Sistemazione presso l’ Hotel Catalonia Barcelona Plaza– categoria 4**** 
� Gli ingressi : Cattedrale, Pueblo Español, Sagrada Familia, Parco Güell 
� Guide locale parlante italiano nelle visite: 1 pomeriggio, 2 giornate, 1 mattina 
� Assicurazione Sanitaria e Bagaglio Open Space 
� Assicurazione R.C. Open Space Srl 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
� Il bagaglio extra 
� Tax city (Circa  4 € da saldare in loco) 
� Mance ed extra di carattere personale 
� Tutti i servizi non espressamente menzionati nella voce “la Quota comprende” 
� Assicurazione contro le penalità di annullamento. 
 

IL CRAL RICORDA CHE: 
 

� Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL;  
� I NON Soci si accoderanno e potranno inviare la sch eda allegata, attenderanno il termine 

delle iscrizioni prima di avere conferma da parte d ell’agenzia della possibilità di partecipare 
al viaggio; 

� Ogni Socio al momento dell’iscrizione dovrà compila re la scheda di partecipazione allegata, 
versare al c/c dell’agenzia “OPEN SPACE SRL“  un acconto a partecipante di € 300,00 
(BANCA SELLA SPA FILIALE DI BOVOLONE IBAN: IT53S032 6859291052804047170 Causale: 
acconto TOUR BARCELLONA Sig.) inviandone copia a: paola.fantazzini@os4u.it o 
paolo.scoffone@os4u.it   

� le iscrizioni dovranno pervenire al massimo entro i l giorno 27 AGOSTO 2018 ;  
� in caso di raggiungimento del numero massimo (50 pa x.) prima della scadenza, le iscrizioni 

si riterranno chiuse; 
� in caso di annullamento del viaggio saranno applica te le penali previste dalla vigente 

normativa:  
� in caso di annullamento del viaggio la quota del co ntributo CRAL sarà interamente a carico 

del Socio ; 
� per qualsiasi informazione contattare l’agenzia “OP EN SPACE SRL”: : 

Paola Fantazzini 333 7544785 oppure Paolo Scoffone 348 8268850. 
 

 

Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo 
Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della attività per le 
finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale nonché 
emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari 
partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la 
dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima 
dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi 
effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

                       FIRMA: 

________________________________ 
  



 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE VIAGGIO 
da compilare ed inviare mail ai seguenti indirizzi: 

mail: paola.fantazzini@os4u.it  paolo.scoffone@os4u.it 
Per informazioni: Paola Fantazzini 333 7544785 oppure Paolo Scoffone 348 8268850 

 

COGNOME…………………………………..     NOME ……………………………………………………. 
 

INDIRIZZO………………………..…………. N° …… CITTA’ ……………….PROV …… CAP …..…… 
 

RECAPITI TELEFONICI (casa)…………………..  (ufficio) ………… …………  (cell) .………………. 
 
INDIRIZZO EMAIL  …………………………………………………………….  
 

Destinazione:  BARCELLONA 
Data di partenza:  8 NOVEMBRE  2018 Data di rientro : 11 NOVEMBRE 2018 
 

Trasporto:  BUS + VOLO   
PARTENZA:  

□ Bolzano  □ Trento C. □ Rovereto Sud □ Ala    □ Affi □ Verona  
 

Tipologia camere:   □ singola n°……     □ doppia n°……     □ tripla n°… 
 

Elenco Partecipanti (incluso Intestatario pratica) 
 

1)………………………………………… nata/o il…………………… cod. Fiscale…… …………………. 
 
2)………………………………………… nata/o il…………………… cod. Fiscale…… …………………. 
 
3)………………………………………… nata/o il…………………… cod. Fiscale…… …………………. 
 
4)………………………………………… nata/o il…………………… cod. Fiscale…… …………………. 

 
Coordinate bancarie: intestato OPEN SPACE SRL  

CONTO CORRENTE : BANCA SELLA - Filiale di Bovolone  
Iban IT 53 S 03268 59291 0528 0404 7170 

Causale: acconto/saldo viaggio  BARCELLONA  Sig. …….. 
è richiesto l’invio della copia del bonifico via ma il al momento della prenotazione.  

 

Data ………………………..      firma ……………………………………. 
 

Trattamento personale dei dati: ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, Open Space Srl  con sede legale ad Novara via Dei Caccia 5 , informa che i dai personali forniti 
verranno trattati nel rispetto della citata normativa ed esclusivamente con riferimento ai servizi forniti. Il Cliente ha facoltà di esercitare i diritti 
riconosciuti dall’art. 13 d Legge n° 675/19 96t. 
 

 
TIPOLOGIA 

 
QUOTA 

N. 
PARTEC. 

 
ACCONTO 

Adulto SOCIO in camera doppia 
 

   

Adulto NON SOCIO in camera doppia 
 

   

Integrazione stanza singola 
 

   

Assicurazione annullamento 
 

   

TOTALE PRATICA 
 

   
 

 


