
19 – 27 maggio 2023
TOUR COSTA BRAVA

19/05/2023 Venerdì
Partenza dai luoghi convenuti con destinazione Francia con soste durante il percorso, pranzo libero. Arrivo
ad Arles e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

20/05/2023 Sabato
Dopo la prima colazione visita della città di Arles. Pranzo in Hotel e partenza per la Spagna. Arrivo a Loret de
Mar nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel 4 stelle per la cena ed il pernottamento.

21/05/2023 Domenica
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per conoscere la struttura alberghiera che ci accoglie,
possibile passeggiata tra i due caratteristici castelli sul lungomare. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio breve
escursione a Malgrad de Mar o Tossa de Mar. Rientro in Hotel per la cena, serata libera, con la possibilità di
trascorrere la serata in uno dei locali della zona. In Hotel musica ed animazione. Pernottamento.

22/05/2023 Lunedì
Dopo la prima colazione partenza per Palamos bellissima città catalana con sette meravigliose spiagge,
numerose grotte e sorgenti, i Castelli Medioevale di Santa Estele e Villarromà (Bell Lloc), la Iglesia de S.
Maria del Mare e la glesia de S. Eugenia. Rientro per il pranzo in Hotel. Nel pomeriggio escursione a
Barcellona con Guida. Panoramico in pullman ed escursione a piedi nel centro della Città toccando i punti di
maggior interesse storico artistico culturale. Rientro in serata per la cena. Pernottamento.

23/05/2023 Martedì
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata al soggiorno mare. Pranzo e cena in Hotel. Pernottamento

24/05/2023 Mercoledì
Dopo la prima colazione inizio dell’escursione a Palafruell nella parte centrale e più caratteristica della
Costa Brava con le numerose “callette” molto rappresentative e le famose industrie della produzione del
sughero. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a Figueras per visitare il famoso Museo
di Salvator Dalì, uno spazio unico che racchiude più di 1.500 opere del geniale artista, che ne ha curato
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personalmente il progetto e la realizzazione. Rientro in Hotel per la cena. Dopocena trasferimento per
poter assistere ad una serata di Flamengo in un famoso locale. Rientro in Hotel per il pernottamento.

25/05/2023 Giovedì
dopo la prima colazione trasferimento e visita al bellissimo Orto Botanico di Pinya de Rosa. Rientro per il
pranzo in Hotel. Nel pomeriggio seconda escursione a Barcellona. Visite individuali al Duomo, alla Boqueria,
Alla Sagrada Famila, passeggiata sulla Rambla. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

26/05/2023 Venerdì
Dopo la prima colazione mattinata a disposizione dei clienti. Pranzo in Hotel. Nel primo pomeriggio
partenza per la Francia. Arrivo in Hotel ad Arles per la cena ed il pernottamento.

27/05/2023 Sabato
Dopo la prima colazione partenza per l’Italia. Soste tecniche durante il percorso. Pranzo in ristorante.
Rientro nel tardo pomeriggio nei luoghi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SOCI EFFETTIVI: € 671,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SOCI AGGREGATI: € 695,00

Supplemento singola €155 pp

La quota comprende: pullman GT per tutto il percorso, 1 pranzo in ristorante in Italia, 2 pernottamenti ½
pensione in Provenza (andata e ritorno), pensione completa con bevande a Lloret de Mar, hotel 4 stelle,
guide e animazione come da programma, ingressi e visite come da programma, serata flamenco, assistenza,
accompagnatore, assicurazione
La quota non comprende: assicurazione annullamento, ingressi non specificati, quanto non incluso ne “quota
comprende”

Responsabili organizzativi: SANDRO PILERI 3388293141 - MINELLO SANDRO 3488849247
Informazioni e prenotazioni: Segreteria OCRAL (tel. 041 9657826)

Termine iscrizioni: 31/3/2023


