
SEI  MOTIVI  PER  SCEGLIERE  LA NOSTRA  PROPOSTA DI  VALORE  
 
COMFORT VOLI: 
Siamo riusciti ad avere un OTTIMO operativo VOLI.  Partiremo da Bari con tutta tranquillità alle ore 11:20 per giungere a Barcellona (via Roma) alle ore 15:35. 
Questo ci consentirà di non sentirci affaticati e di poterci trasferire a Lloret de Mar, nota località turistica dove si trova il nostro hotel 4**** con tempo per relax 
prima della cena.   
L'ultimo giorno il volo di rientro da Barcellona sarà alle ore 11:40 per poi arrivare a Bari (sempre via Roma) comodamente alle ore 18:30.  
 
SCELTA HOTEL:  
La struttura scelta, Hotel 4**** a  Lloret de Mar, amato dalla clientela italiana e comodo per lo svolgimento del nostro itinerario in Catalogna. Inoltre, oltre alla serata 
di Capodanno con cenone, l'hotel ci allieterà nelle altre serate in cui saremo lì, con spettacoli, animazione e possibilità di ballare.  

GRUPPO PICCOLO = MAGGIORE QUALITÀ: 
Il tour avrà un massimo di 30 persone e questo ci permetterà di gestire il tutto con maggiore qualità e cura. Viaggiare con gruppi più piccoli significa attese minori, 
gestione itinerario ottimale e possibilità di "far gruppo" davvero. 
 
ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE: 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio del territorio catalano. In aggiunta l’Assistenza della Nostra 
Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 
 
RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE: 
Per evitare di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e senza ulterio-
ri costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate alla fine. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA: 
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza (chiedi documento esplicativo completo). 
 
 

                La quota di partecipazione è di  €  1.450 per persona   
(scontata in prenota prima ) e comprende:       
 
1. Il volo di linea ITA Bari/Roma/Barcellona e ritorno; 
2. Le tasse aeroportuali pari a € 55,82 inclusi nel prezzo finale (da riconfer-

mare al momento dell’emissione del biglietto aereo);  
3. Bus/Minibus GT per transfert aeroporto/hotel/aeroporto;  
4. Bus/Minibus GT per tutte le visite da programma;   
5. 5 pernottamenti in  Hotel Olympic Park 4****stelle in centro a Lloret de Mar; 

6. 5 colazioni a buffet; 
7. 3 cene in Hotel a buffet;  
8. 1 pranzo in Hotel a buffet; 
9. 1 pranzo Speciale a Buffet il 1° Gennaio in Hotel;  
10. 1 cena in ristorante a Barcellona “ menù Paella” ; 
11. 1 pranzo in ristorante a Montserrat;   
12. la tassa di soggiorno in Hotel per 5 notti;  
13. Gran Cenone di Capodanno con musica dal vivo e Cottilons; 
14. Animazione e ballo ogni sera in Hotel:  
15. 1 serata di Flamenco in Hotel:  
16. la guida professionista per le visite menzionate nel programma; 
17. Le radioguide 
18. L’ Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici;  
19. L’Assicurazione annullamento viaggio; 
20. Nostra accompagnatrice  in partenza con il gruppo da Bari      

Hai bisogno del servizio navetta?  Cerchi un parcheggio per la tua auto per raggiungere il luogo di 
incontro? Nessun problema, con un piccolo supplemento ti aiutiamo noi a trovare la soluzione. 

 CAPODANNO IN CATALOGNA  
Quota di partecipazione per persona      

    €   1.550 

Formula: AEREO+BUS 

· Volo di linea ITA Bari /Barcellona + Bus in loco      

· Accompagnatrice in partenza con il gruppo da Bari   

· Gruppi piccoli con massimo 30 persone  

 

                           Dal 28/12/2022 al  02/01/2023   ( 6 giorni / 5 notti  )   (programma aggiornato al 25/10/22) 

Monastero di Montesserat  La Sagrada Familia  

€  1.450 
 

Se Prenoti Prima     
(Se prenoti 75 giorni prima della partenza  fino al 15 Ottobre avrai uno 

sconto di € 100  per persona e scegli i migliori posti in Bus  



1° Giorno: Mercoledì 28/12/2022  ( Bari / Barcellona)  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 08:30 all’aeroporto di Bari/Palese, 
incontro con il  nostra accompagnatrice, disbrigo delle formalità di im-
barco e partenza con volo ITA Airways (via Roma ) alle ore 11:20. 
Arrivo all’aeroporto di Barcellona alle ore 15:35, disbrigo delle formali-
tà di sbarco e trasferimento ad Lloret de Mar in Hotel 4****stelle cen-
trale, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena a buffet 
Animazione e ballo serale in Hotel. 
Pernottamento.   
 
2º Giorno: Giovedì 29/12/2022   ( Tossa de Mar - Barcellona )  
Colazione a buffet 
In mattinata partenza per la visita guidata di  TOSSA DE MAR, l’antico 
borgo medievale, detto Vila Vella, è perfettamente conservato e ancora 
circondato dalle mura turrite del XII secolo, al punto che Tossa costitui-
sce l’unico esempio ancora esistente di città fortificata di tutta la Costa 
Brava. 
Tossa de Mar possiede un Museo Municipale, sede di un museo archeo-
logico, ma dove sono custodite anche opere di artisti che qui hanno sog-
giornato, primo fra tutti Chagall. 
La zona turistica, di più recente formazione, mostra una città ordinata, 
pulita, con una ricca offerta di hotel, bar e ristoranti. 
Pranzo in hotel. 
Nel pomerigio partenza per la visita guidata  panorámica di 
BARCELLONA, Collina di Montjuic, Piazza Catalunya, 
Ramblas,Cristobal Colon, Piazza de Espana. 
Cena in ristorante con menu Paella.  
Dopocena visita alle Fontane Magiche di Barcellona, realizzate in 
occasione della Esposizione Universale del 1929, ma che ha iniziato ad 
attirare visitatori dalle Olimpiadi del 1992. 
Ciò che rende magica queste fontane è lo spettacolare gioco d’acqua e 
luci colorate e ritmo di musica. 
Al termine rientro in Hotel 4****stelle a Lloret de Mar. 
Pernottamento 
 
3º Giorno:  Venerdì 30/12/2022 ( Barcellona )  
Colazione a buffet 
In mattinata partenza per l’intera giornata dedicata alla visita guidata di 
BARCELLONA: Paseo de Grazia dove si trovano la Casa Batllo, La 
pedrera, importante opere di Antonio Gaudi.  
Visita interna della Sagrada Familia. 
Pranzo libero in centro.   
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata con il Barrio Gotico, 
la bellísima Catedrale di Santa Eulia, Plaza Sant Jaume e Plaza del rei.  
Al termine rientro in Hotel 4****stelle a Lloret de Mar. 
Cena a buffet 
Animazione serale con Flamenco Show in Hotel. 
Pernottamento. 
4º Giorno : Sabato  31/12/2022 (Montserrat/Lloret de Mar) 
Colazione a buffet 
In mattinata partenza in Bus Gran Turismo per la visita guidata di 
MONTESERRAT,   visita del Monastero benedettino che si trova ad 
un'altitudine di 720 m s.l.m. sull’omonima montagna, nel comune 

di Monistrol de Montserrat della comunità autonoma della Catalogna, di 
cui rappresenta un simbolo, nonché un importante sito di pellegrinaggio 
e di visita per i turisti. 
Pranzo in ristorante. 
Rientro a Lloret de Mar e tempo libero a disposizione per prepararsi  
GRAN CENONE DI CAPODANNO !!!  con bevande, musica dal 
vivo, Ballo e Cotillon.  
Pernottamento in hotel 
 
5º Giorno : Domenica 01/01/2023  ( Girona )  
Colazione a buffet 
Mattinata a disposizione a Lloret de Mar 
Pranzo Speciale a buffet dell’ Anno Nuovo in Hotel. 
Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di GIRONA.  
La storica città di Girona, una delle più interessanti della 
Catalogna, permette di esplorare più di duemila anni di storia da due 
recinti fortificati: la Força Vella e l'espansione medievale. Il primo corri-
sponde alla fondazione romana, il secondo all'ampliamento delle mura 
nel corso del XIV e XV secolo.  
I numerosi monumenti sopravvissuti fino ad oggi conservano notevoli 
ricchezze artistiche. L'attrattiva di Girona si completa con il suggestivo 
quartiere ebraico, o call, le belle strade e piazze porticate, gli esultanti 
spazi barocchi e gli edifici Noucentisti di Rafael Masó.  
Cena a buffet 
Animazione e ballo serale in hotel .  
Pernottamento  
 
6º Giorno:  Lunedì  02/01/2023  ( Barcellona - Bari )  
Colazione a buffet 
In mattinata trasferimento in tempo utile all’ aeroporto di Barcellona, 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per l’Italia con volo      
ITA Airways (via Roma ) alle ore 11:40. Arrivo a Bari alle ore 18:30.  
Fine dei servizi. 
    
 
  
  
 
 
 

TOUR OPERATOR  /ADV GRIECOTOURS di Sergio Grieco    
Via F. Cavallotti, 27  - 70056 Molfetta  - Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

 
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000 

Polizza Assicurativa  Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni  
 

Itinerario Day by Day   

 

                      Dal 28/12/2022 al  02/01/2023   ( 6 giorni / 5 notti  )  - (programma aggiornato al 25/10/22) 



 

La quota di partecipazione è di  € 1.450 p.p. (scontata in prenota prima )         
e comprende:       
  
1. Il volo di linea ITA Bari/Roma/Barcellona e ritorno; 
2. Le tasse aeroportuali pari a € 55,82 inclusi nel prezzo finale (da ricon-

fermare al momento dell’emissione del biglietto aereo);  
3. Bus/Minibus GT per transfert aeroporto/hotel/aeroporto;  
4. Bus/Minibus GT per tutte le visite da programma;   
5. 5 pernottamenti in  Hotel Olympic Park 4****stelle in centro a Lloret de Mar; 

6. 5 colazioni a buffet; 
7. 3 cene in Hotel a buffet;  
8. 1 pranzo in Hotel a buffet; 
9. 1 pranzo Speciale a Buffet il 1° Gennaio in Hotel;  
10. 1 cena in ristorante a Barcellona “ menù Paella” ; 
11. 1 pranzo in ristorante a Montserrat;   
12. la tassa di soggiorno in Hotel per 5 notti;  
13. Gran Cenone di Capodanno con musica dal vivo e Cottilons; 
14. Animazione e ballo ogni sera in Hotel:  
15. 1 serata di Flamenco in Hotel:  
16. la guida professionista per le visite menzionate nel programma; 
17. Le radioguide 
18. L’ Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici;  
19. L’Assicurazione annullamento viaggio; 
20. Nostra accompagnatrice  in partenza con il gruppo da Bari      
 
La quota non comprende: 
Gli ingressi € 42,00 p.p., le mance € 13 p.p. (da consegnare in loco all’accom-
pagnatore),  i pasti non indicati nel programma, gli eventuali aumenti valutari, 
eventuali aumenti di adeguamento carburante, eventuali aumenti delle tasse 
aeroportuali ,comunicabili dalle compagnie aeree fino a 20 giorni prima della 
partenza), e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota com-
prende ”. Questi aumenti verranno comunicati prima del saldo finale della 
quota del viaggio.   
Supplemento per chi dorme in camera singola € 170  
 
 

  
 
 
 

 
 
  
 
  

  
  
 

  Ingressi monumenti € 42,00  
( esclusi dalla quota obbligatori da pagare in loco alla nostra accompagnatrice)  cosi suddivisi:  
 
Ingresso: Barcellona : Sagrada Familia € 30   
Ingresso: Montserrat Monastero + Vergine Nera € 12  

INCLUSA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO , MEDICO E  BAGAGLIO  UNIPOLSAI :  
 

Optimas TM Italia Europa in sintesi comprende: 
 
> Annullamento All-Risk: (franchigia zero per Covid, tampone positivo e quarantena fiduciaria) fino a E. 10.000 per persona E. 
30.000 per evento, in caso di certificazione medica o qualsiasi evento esterno documentabile che costringa alla rinuncia al viag-
gio, fino al giorno della partenza. 
 
> Annullamento (Sezione C) per gravi eventi nel luogo di destinazione (compreso terrorismo) 
 
> Assistenza: classico pacchetto prestazioni sanitarie h24: consulti medici telefonici, segnalazione di uno specialista, invio di medi-
cinali, organizzazione del trasporto o rientro sanitario, rientro del convalescente, della salma, rientro dei familiari, rientro anticipato 
in caso di lutto, viaggio di un familiare, interprete, assistenza legale etc. 
 
> Rimborsi Speciale Covid19 a favore di chi, malato o coinvolto, è costretto a sostenere spese di quarantena: E. 100 al gg fino a 
15 gg + spese di rientro con altro mezzo: E. 1.500 
 
> Spese Mediche: pagamento o rimborso delle spese di cura per infortunio o malattia, massimali E. 30.000 Italia/Europa 
 
> Bagaglio: Copre il bagaglio fino a E. 1.000, per danneggiamento, mancata riconsegna, furto e scippo. Spese prima necessità per 
tardata riconsegna E. 250, rifacimento documenti E. 250 
> Rimborso Quota Viaggio per interruzione viaggio fino a E. 3.000 (per servizi assicurati nel valore dell'adesione!) 
> Polizza Rischi Zero spese di riprotezione in caso di eventi di forza maggiore 
> Garanzie Auto 
> Familiari a casa 
> Casa  

Penali per rinuncia al viaggio: Il costo totale del biglietto aereo +  
Dalla conferma fino a 45 giorni prima della partenza 20% della quota; 
da 44 a 30 giorni 30% della quota; 
da 29 a 15 giorni 50% della quota; 
dopo tali termini sarà addebitato il 100% della quota. 

All’Atto dell’iscrizione al viaggio acconto € 400  per persona  
Il saldo 30 giorni prima della partenza. 

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie 
alimentari, nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). 
Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa 
in considerazione. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo 
particolare che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, 
potrà subire variazioni. L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la setti-
mana prima della partenza.  

INFORMAZIONI  UTILI  

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

I clien  sono tenu  a comunicare eventuali patologie che potrebbero manife-
starsi durante il tour,in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in 
grado di intervenire in modo più puntuale e preciso in caso del verificarsi delle 
stesse. 

BAGAGLI MISURE PESI 
1 bagaglio a mano 55x40x20 cm Max 8 kg 

1 borsetta, o uno zainetto  40x30x15 cm Max 2 kg 

1 bagaglio da stiva 

Somma delle dimensioni 
(Lunghezza+Larghezza+altezza) 
che non deve superare 158 cm Max  23 kg 

Bari  ore 11:20   Roma Fiumicino ore 12:30  
Roma Fiumicino ore 13:45  Barcellona ore 15:35  

Compagnia ITA AIRWAYS  - Andata 28/12/2022 - Operativo voli  

Barcellona ore 11:40    Roma Fiumicino ore 13:25 
Roma Fiumicino ore 17:15 Bari   ore 18:30  

Compagnia ITA AIRWAYS   - Ritorno 02/01/2023  - Operativo voli     


