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WEEK END A BARCELLONA 
23/26 settembre 2022 

                            
1.giorno, venerdì 23 settembre, VERONA/BARCELONA           O.T. Hpt Viaggi 

Alle ore 10.30 ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso l’aeroporto Catullo di Verona-Villafranca, per le operazioni di 
check-in ed imbarco sul volo Volotea V7 1414 delle ore 12.40 diretto a Barcelona (bevande e snack a pagamento a 
bordo). Arrivo alle ore 14.15: sbarco ed incontro con la guida locale parlante italiano. 
Partenza con bus riservato per un giro panoramico della cosmopolita città e una delle più trendy d’Europa, in cui 
convivono l'incanto e la tranquillità del centro storico, l'avanguardia dei quartieri più moderni e il ritmo urbano di una 
delle città più visitate del mondo. Si susseguiranno Plaza de Catalunya teatro di molti eventi, le famose Ramblas, dove 
si concentra per molti lo spirito della città oltre ad essere considerato il posto migliore per abbandonarsi al rituale 
spagnolo del “paseo” (passeggio). Per le Ramblas non esiste riposo: il flusso della folla scorre ininterrottamente ad ogni 
ora del giorno e della notte. Il villaggio Olimpico, nel bel mezzo del Parco di Montjuïc, con le strutture più importanti 
che hanno fatto da scenario ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992, trasformate poi in spazi di uso comune da parte degli 
abitanti della città. Quindi i grandi viali e il Paseo de Gracia, con i suoi splendidi palazzi eleganti ed aristocratici. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

2.giorno, sabato 24 settembre, BARCELONA 

P.colazione in hotel. Giornata dedicata ad un approfondimento della città catalana, con guida e bus riservato. Lungo la 
Rambla de les Flors (anche chiamata Rambla de Sant Josep) dove una volta si trovava il mercato dei fiori della città e 
dove nacque l’impressionismo catalano, si trova anche il tradizionale e famoso Mercato della Boqueria, in cui è in 
vendita di tutto, da montagne di frutta e verdura, alla carne di vario genere, al pesce e crostacei freschissimi, una vera e 
propria esplosione di colori ed odori. A breve distanza si visiterà il famoso “Barrio Gotico”, il quartiere gotico con la 
piazza St. Jaume, dove si trovano sia il Palazzo del Governo Catalano che il Municipio cittadino; quindi la Cattedrale, 
“La Seu” sorta su una basilica paleocristiana, inizialmente di stile romanico, fu aggiunta la facciata in stile gotico solo 
verso fine 1800, che le conferì lo stile prevalente. Continuazione della passeggiata nel centro storico, nella bella zona di  
Sant Pere, per la visita al Palau de la Musica Catalana, costruito tra il 1905 ed il 1908, dall’architetto modernista Lluis 
Domenech i Montaner.  
Quindi rimanendo in tema di arte modernista, si raggiungerà una delle massime espressioni dell’opera dell’architetto 
catalano Antonio Gaudì, ovvero la “Sagrada Familia”. Gaudì accettò la direzione dei lavori prendendo il posto di 
Francisco de Paula, dedicandovisi fino alla sua morte ed imprimendo il proprio stile e carattere, con profusione di molti 
elementi decorativi e colori accesi. I lavori per portare a termine questa basilica proseguono ancora oggi. Pranzo libero. 
Rientro in hotel nel pomeriggio; cena in hotel. 
N.B. L’ingresso alla Sagrada Familia, può essere prenotato a partire da 1 mese prima. L’ordine delle visite pertanto 
può essere variato. 
 
3.giorno, domenica 25 settembre, BARCELONA/POBLET/TARRAGONA/BARCELONA 

P.colazione in hotel. Giornata di escursione con guida e pullman. Si raggiungerà   il maestoso complesso dell’abbazia 
di Poblet, a metà strada tra Tarragona e Lérida.  Circondata da verdi alture, l’abbazia, dedicata a S. Maria, fu fondata 
nel 1151 grazie ad una generosa donazione di Ramon Berenguer IV, conte di Barcellona. 
 La costruzione dell’abbazia, dalla fondazione, continuò senza interruzione durante i secoli XIII e XIV. Sicuramente il 
più bello e meglio conservato tra i complessi monastici spagnoli, ha rinnovato le strutture turistiche e raddoppiato la 
superficie espositiva del suo museo. Nel 1992 fu dichiarato Patrimonio Mondiale dall’Unesco. Attualmente l’abbazia è 
abitata da una comunità cistercense della Congregazione della Corona d’Aragona e Navarra.  
Proseguimento per Tarragona, cittadina affacciata sul Meditertaneo, che vanta un’eredità romana dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco ed un singolare centro storico medievale. Fondata nel II secolo a.C. col nome di  
Tarraco, fu una delle principali province dell’Impero romano, di cui appunto  numerose sono le testimonianze. Si 
ammireranno l’acquedotto, Pont de Les Ferreres, i resti delle antiche mura, lo splendido anfiteatro, del II sec. D.C., in 
bella posizione sulle rive del mare. Dell’epoca medievale la Cattedrale, che si iniziò a costruire nel 1184, sui resti di una  
 



 
 
 
basilica cristiana. Si terminerà il tour al cosiddetto “Balcone del Mediterraneo”, da cui si godrà una panoramica sulle 
spiagge della Costa Dorada. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro a Barcelona nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

4.Giorno, lunedì 26 settembre, BARCELONA/VERONA 

P.colazione. Tempo a disposizione per visite individuali. In tarda mattinata check-out.  Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per le operazioni di check-in ed imbarco su volo Volotea V7 1415 
delle ore 17.55 per il rientro a Verona (bevande e snack a pagamento a bordo). Arrivo previsto alle ore 19.35. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
In camera doppia ......................................................................................................... €   1.110,00 
Supplemento singola ................................................................................................. €      230,00 
 

La quota include: 
 Passaggi aerei su voli low cost Volotea, franchigia bagaglio 20 Kg in stiva + 1 bagaglio a mano 
 Sistemazione in hotel **** centrale, con p.colazione a buffet, tassa di soggiorno 
 2 cene in hotel a buffet, 1 pranzo  in ristorante  (bevande incluse ¼ vino ½ acqua) 
 Trasferimento da aeroporto di Barcellona e visita panoramica della città con guida e pullman riservato il 

1.giorno; intera giornata di visite di Barcellona con guida e pullman il 2.giorno; 
 Escursione di giornata intera al Monastero di Plobet e Tarragona con guida e pullman riservato 
 Auricolari durante le visite 
 Trasferimento con assistenza il 4.giorno, all’aeroporto di Barcellona 
 Ingressi a: Cattedrale, Palau de la Musica e Sagrada Familia a Barcellona; Monastero di Poblet; Cattedrale ed 

Anfiteatro Romano di Tarragona 
 Assicurazione medico/bagaglio (sono escluse malattie croniche/preesistenti) 
 Guida viaggio ed assistenza di una accompagnatrice (347.1975429) 

 
La quota non include: 

 Eventuali adeguamenti tariffa aerea 
 assicurazione annullamento con estensione copertura Covid19 a persona € 40,00 con sistemazione in 

doppia/€50,00 in singola con franchigia. Copre cancellazioni per motivi certificabili; copertura anche in caso 
di malattia Covid19; escluse malattie croniche, riacutizzarsi di malattie/infortuni preesistenti) 

 I pasti non inclusi (pranzo del 1. e 2.giorno; cena del 3. Giorno) 
 Ingressi oltre quanto indicato 
 Assicurazione contro l’annullamento viaggio 
 Bevande oltre quanto indicato, mance, extras personali, quanto non espressamente indicato 

 
ISCRIZIONI: Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE di un ACCONTO di €. 400 
sul c/c intestato a HPT SERVICE SRL (IBAN: IT69F0200811770000101923590) entro lunedì 27 giugno 2022 e 
comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. SALDO entro il 9 settembre 2022. 

Fornire alla Segreteria al momento dell’iscrizione il modulo allegato. 
Tutti i PARTECIPANTI devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 

 
I versamenti per le iscrizioni (queste ultime da effettuarsi solamente in segreteria) dovranno essere ora eseguiti 
direttamente a HPT SERVICE SRL (IBAN: IT69F0200811770000101923590) o presso gli uffici della stessa siti 
in Via Leoncino 3, 37121 VERONA tel. 045.9693311, previo appuntamento. A fronte dell’adesione al viaggio, i 
soci partecipanti sono tenuti a firmare i contratti ed i documenti per la privacy richiesti. 

N.B.:  
E' necessario essere in possesso di carta d'identità NON RINNOVATA valida per l'espatrio o passaporto 
individuale. Portare TESSERA SANITARIA. Valuta: EURO. 

 

LA PRESIDENZA 

Verona, 8 giugno 2022  



 

MODULO di ISCRIZIONE 

WEEK END A BARCELLONA dal 23 al 26 settembre 2022 

 

Il/la sottoscritto/a Socio/a _______________________________________ 

 

RECAPITO telefonico: ______________________ e-mail :_____________________________ 

dà adesione impegnativa al suddetto viaggio (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia 
HPT VIAGGI) per le persone sottoelencate: 

COGNOME, NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA ,CODICE FISCALE –  

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

                                                                     

 

Allegare copia ante/retro dei documenti …………….. 

 

Chiede la seguente sistemazione: (CAMERA DOPPIA o SINGOLA con supplemento): 

  __________________________________________ 

 

CHIEDE l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (barrare se richiesta) SI   NO 

Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa è riservata unicamente ai Soci 
del Circolo Unicredit Verona e comunque subordinata alla preventiva iscrizione al Circolo con versamento 
della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati partecipanti. 

Autorizza il Circolo Unicredit Verona a comunicare alla Agenzia HPT VIAGGI i dati sopra riportati necessari 
per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i nominativi indicati. 

Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa saranno 
gestite direttamente dall’Agenzia HPT VIAGGI. 

 

Luogo e data  ______________       Firma 

 


