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ALLA SCOPERTA DELLA CATALUNYA
Commaruga / Monastero di Santa Creus / Reus / Valls / Monc Blanc / Barcellona

dal 10 al 15 marzo 2019
(6 giorni / 5 notti)

1° giorno – domenica 10 marzo

Carcare – Savona - Commaruga

Partenza in mattinata da Carcare (e dintorni), Savona e le località della Riviera in pullman GT. Soste lungo
il percorso. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio a Commaruga in provincia di Tarragona nella Costa
Dorada dove le spiagge sono conosciute per la loro eccellente qualità e hanno la sabbia dorata e fine da cui
il nome. Sistemazione presso l’hotel Nuba**** nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

2°giorno – lunedì 11 marzo

Monastero di Santa Creus - Reus

Prima colazione in hotel e partenza per la visita al Monastero di Santa Creus ove sono presenti i tre
elementi fondamentali della regola cistercense e della vita monastica: la chiesa, il chiostro e la sala
capitolare (secoli XIII-XIV). A Santes Creus si visita il dormitorio dei monaci, il refettorio, la Porta Real, il
Palazzo Abbaziale con un piccolo chiostro barocco e i sepolcri dei re Pedro III e Jaime II d'Aragona.
Al termine della visita rientro in hotel per il pranzo. Partenza nel primo pomeriggio per raggiungere Reus,
pittoresco comune spagnolo con un grazioso campanile gotico del priorato di San Pietro e due glorie:
il Modernismo di Gaudì e il vermut. Al Gaudí Centre, museo interattivo con 1200 metri quadrati di
esposizione, dedicato al genio catalano nato e vissuto qui, risponde il Museo del vermut con annesso un bar
dove si possono degustare 120 varietà. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno – martedì 12 marzo

Valls – Mont Blanc

Prima colazione in hotel e partenza per Valls, città che si trova a circa 30 km da Commaruga con un
interessante centro medievale, da non perdere le vestigia del vecchio quartiere ebreo e la Cappella del
Roser che possiede due meravigliosi soffitti di azulejos verniciati risalenti al 1605, in cui sono raffigurate
scene della battaglia di Lepanto. Pranzo tipico al Ristorante Casa Felix con la calçotada, nome
che deriva da Calçot, in catalano cipolla, che la tradizione vuole che si cuociano direttamente sulla fiamma
viva e si mangino con le mani accompagnate a una salsa speciale.
Al termine proseguimento per Montblanc, cittadina con un centro medievale di interesse eccezionale,
circondato da una cinta muraria tra le meglio conservate della Catalogna. Il centro storico è stato dichiarato
“Bene di interesse culturale”. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
[Digitare il testo]

4° giorno – mercoledì 13 marzo

Barcellona

Prima colazione e partenza sempre con la guida per Barcellona.
Si visiterà al mattino la zona che si sviluppa attorno al Barrio Gotico ed alla Rambla. Pranzo in Ristorante
nei pressi del Porto Olimpico. Nel pomeriggio tour guidato sulle tracce di Antoni Gaudì (1852-1926) al
quale si devono diversi grandiosi edifici come: la Casa Batllò, la Casa Millà (esterno), conosciuta anche
come “la Pedrera”, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco ed in particolar modo la
Chiesa della “Sagrada Familia” (esterno). Il tour termina con il Parc Güell, anch’esso annoverato nel
Patrimonio dell’Umanità . Rientro in hotel a Commaruga. Cena e pernottamento.

5° giorno – giovedì 14 marzo

Cantine Torres - Tarragona

Prima colazione in hotel e partenza per Pacs del Penedes, zona immersa in un paesaggio disegnato da
vigneti e cantine ove si producono vini di altissima qualità, celebri in tutto il mondo e dove visiteremo le
Cantine della Famiglia Torres attive dal 1870, quando la famiglia ha piantato il suo primo vigneto.
Degustazione con vini e prosciutto iberico. – Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza alla
volta di Tarragona città dalle origini antichissime: Tarraco, la capitale di “Hispania Citeriore”, una delle tre
provincie che formavano la penisola iberica circa 2000 fa. Ammirevole l’imponente “Ponte del Diavolo”,
acquedotto di 217 metri di lunghezza e alto 26 metri, spettacolare esempio di ingegneria romana.
Durante la visita si assisterà ad uno spettacolo di Flamenco all’’interno della vecchia Plaza de Toros, dove
una decina di anni fa è stata proibita la tauromachia.
Rientro in Hotel a Commaruga. Cena e pernottamento.

6°giorno – venerdì 15 marzo

Commaruga – Savona - Carcare

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il viaggio di ritorno con sosta in Ristorante lungo il
percorso. Arrivo nelle rispettive località di partenza in serata.

Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola

€ 499.00
€ 95.00

La quota comprende:
- Viaggio in Pullman Gran Turismo
- Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
- Bevande incluse ai pasti
- Visite come da programma con guide accompagnatore e/o guide locali parlanti italiano
- Ingressi inclusi nei siti/monumenti: Monasatero di Santa Creuz / Flamenco a Tarragona e Cantina Torres
- Ns. assistente per tutta la durata del tour
- Assicurazione medica/bagaglio
La quota non comprende:
- Gli ingressi non menzionati, la tassa di soggiorno se dovuta, le mance ed extra in genere di carattere personale
- Assicurazione annullamento (circa 7% del totale quota) da stipulare all'atto dell'iscrizione
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

N.B. Ricordiamo a tutti i partecipanti di controllare la validità del proprio documento e di non
dimenticarlo il giorno della partenza
Pagamento dell’acconto di eur 150,00 all’atto dell’ iscrizione compatibilmente con i posti ancora disponibili
Numero minimo partecipanti 25 pax

 Le date e l’ordine delle visite potranno subire lievi variazioni per motivi organizzativi.
Per info contattare Fabio al numero 3357222467

o l’Agenzia Priamar Viaggi al numero 019820901
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma
redatto
in
conformità
con
la
direttiva
CEE
n.314/1990
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