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Potenza Viale Dante  0971.47.22.99 – Iperfutura 0971.44.56.91  

 

Viagginsieme Primavera 2023 
 

 
Viagginsieme in Tour dal 31.05 al 04.06.2023 
 

BARCELLONA IN NAVE 
Programma di viaggio 
DURATA 5 GIORNI 
 

Mercoledì 31.05.23: Potenza - Civitavecchia km  438 
Ore 14:30 ritrovo dei partecipanti a Potenza, in Piazza Zara e partenza in Pullman GT per Civitavecchia. 
Soste durante il viaggio per “Coffee Breaks”. Ore 21:00 arrivo, operazioni di check-in e sistemazione a bordo 
della M/N Grimaldi Cruise, in posto poltrona e cena libera. Per chi volesse divertirsi a bordo nave la serata 
sarà allietata da animazione e ballo nei saloni “Smaila’s” e “Planetarium Disco Club Hollywood”. 
Pernottamento a bordo.  
 
Giovedì  01.06.23: Barcellona 
Colazione a bordo presso il ristorante self-service. Mattinata da poter dedicare alle attività ludiche presenti 
a bordo nave o presso il centro benessere con sauna, bagno turco, sala massaggi, idromassaggi, palestra, 
nonché slot machine, sala videogiochi e sala giochi bambini. In serata, sbarco a Barcellona e trasferimento 
in Hotel cat.turistica a Lloret de Mar. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 02.06.23: Barcellona  
Colazione in Hotel. Tour in Bus con l'accompagnatore per una panoramica di Barcellona. Si inizia da Plaza 
de Toros per proseguire con gli esterni della Sagrada Familia, Corso d'Aragò, l'elegante Viale Passeig de 
Gracia, Casa Batllò, Parco Mirò, Piazza di Spagna, la collina di Montjuic, lo Stadio Olimpico, le Ramblas e il 
Mercato della Boqueria. Pranzo e pomeriggio libero per escursioni individuali. In serata, ritrovo in Piazza 
Colombo e rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 03.06.23: Barcellona   
Colazione in Hotel. Trasferimento in Bus al centro di Barcellona e passeggiata con l'accompagnatore: Piazza 
Catalunya, Barrio Gotico, Cattedrale, Tempio di Augusto, Piazza San Giacomo, Palazzo del Governatore, 
Barceloneta, Ramblas del Mar e Maremagnum. Pranzo e pomeriggio libero per escursioni individuali.                                                                                                    
Facoltativo: Ore 20:00 partecipazione allo spettacolo della “Fontana Magica” di forma ellittica che presenta 
ben 30 giochi di acqua, ognuno dei quali con una sua particolare colorazione basata su una combinazione dei 
cinque colori utilizzati: giallo, azzurro, verde, rosso e bianco. Ore 22:15 ritrovo a Piazza Colombo, rientro al 
Terminal Grimaldi, operazioni di check-in e sistemazione a bordo in poltrone. Cena presso il ristorante 
self-service e pernottamento a bordo.  
 
Domenica 04.06.23: Civitavecchia - Potenza km 438 
Pranzo presso il ristorante self-service a bordo. Mattinata dedicata alle attività ludiche presenti a bordo nave. 
In tarda serata arrivo a Civitavecchia, sbarco e partenza per il rientro a Potenza. 
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Quota individuale di partecipazione: 
Quota di partecipazione      €      420,00 
PRENOTA PRIMA entro il 29.04.23 € 390,00 
Quota d’iscrizione e assicurazione medico-bagaglio obbligatoria  €        10,00 
Bambini fino a 10 anni in 3° e 4° letto €      350.00  
Supplemento camera singola in Hotel     €        60,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza dovrà essere stipulata alla prenotazione)  €        15,00 

 

La quota comprende: 
 Viaggio A/R in Pullman GT, dotato di tutti i confort: aria condizionata, TV video, Hi-Fi, Frigobar, Telefono, 

sedili reclinabili (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere usato un minibus da turismo, 
adeguato al numero di pax che effettua il viaggio dotato di tutti i comfort) 

 Passaggio marittimo con nave traghetto Grimaldi Lines da Civitavecchia a Barcellona a/r 
 Sistemazione a bordo in poltrona,   
 Colazione, pranzo e cena a bordo nave in self-service come da programma  
      Colazione: Caffè o caffelatte o tè, 2 panini con burro e marmellata o 1 cornetto e uno Yogurt, 
      Pranzo e Cena; Antipasto, primo, secondo carne o pesce, contorno, pane, frutta e dessert  
 Animazione e Discoteca a bordo  
 Sistemazione in camere doppie presso Hotel cat.turistica a Lloret de Mar (Costa Brava) 
 Trattamento di mezza pensione in Hotel  
 Tour in Bus e passeggiate con l'accompagnatore indicate nel programma 
 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio  

 

La quota non comprende: 
 Tassa di soggiorno, ove richiesta, da pagare in loco 
 Bevande ai pasti (il  servizio di acqua in caraffa ai tavoli non è garantito)   
 Ingressi a Musei, Castelli, Chiese, Monumenti e luoghi di interesse pubblico ove previsto un ingresso a 

pagamento, tranne se diversamente specificato 
 Mance e facchinaggi e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende 

 

Supplementi facoltativi :     
 Posto in Bus: 1^ Fila € 15,00; 2^ Fila € 10,00 
 Supplemento cabina tripla interna a persona a/r € 45,00 
 Supplemento cabina doppia interna, letti separati a persona a/r € 65,00  
 Supplemento cabina singola interna a persona a/r € 130,00 
 Spettacolo della "Fontana Magica" a Montjuic € 10,00 minimo 15 pax 
 Ingresso al Centro Benessere a bordo (palestra, sauna, bagno turco e idromassaggio) € 15,00 

         
È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di particolare 
flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa  venire modificato senza preavviso. 
Viene comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e  le visite, anche se in ordine diverso. 
 

Sistemazione a bordo dei pullman 
I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi in ordine di iscrizione. Non è possibile esprimere preferenze sugli stessi.  

 
La partenza sarà garantita con almeno 25 iscritti                                                                                                                     

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07 


