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BARCELLONA, PORTAVENTURA E TARRAGONA 

01 – 07 AGOSTO 2022 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Lunedì 01/08 - Arrivo 

 
Una volta atterrati a Barcellona, vi attenderemo presso la Residencia Erasmus Gracia. Le famiglie che saranno già 

arrivate al mattino o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le 

bellezze della città. Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e 

in cui esporremo i dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi giorni. Cena libera e 

pernottamento. 
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Martedì 02/08 – Tour libero del Barri Gotic e acquario  

 

Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungeremo il Barri Gotic, un quartiere di Barcellona, così 

chiamato per la presenza al suo interno di numerosi splendidi monumenti gotici. Sono ben visibili, tuttavia, le tracce 

dell’antico villaggio romano, circondato dalle antiche mura in pietra. Passeggiando per queste vie, potremo ammirare 

chiese, splendide piazze e il Porto Vecchio. Pranzo libero. Nel pomeriggio avremo del tempo libero per proseguire la 

visita di questa splendida città. Nelle immediate vicinanze del quartiere gotico si trovano la Cattedrale di Barcellona e 

l’acquario, ricco di alcune delle specie marine più affascinanti al mondo. Cena libera e pernottamento. 

 
Mercoledì 03/08 – Tour guidato di Barcellona, Parc Guell e arrivo a Tarragona 

 
Dopo una ricca colazione in hotel, incontreremo una guida e partiremo in pullman privato per un tour guidato della 

città. Effettuandolo comodamente seduti sul bus, avremo l’opportunità di ammirare numerosi dei tanti luoghi 

d’interesse che Barcellona ha da offrire.  Pranzo libero. Nel primo pomeriggio raggiungeremo Parc Guell, uno dei parchi 

pubblici più belli e visitati di Barcellona e una delle opere di Gaudì più apprezzate della città. È composto da una serie 

di giardini ed elementi architettonici spesso molto colorati ed originali. Famosissimi sono il serpente marino, la 

salamandra e la doppia scalinata del dragone. Terminata la visita risaliremo a bordo del pullman e partiremo in 

direzione del nostro hotel a Tarragona. Cena libera e pernottamento.  

 
Giovedì 04/08 – Parco Portaventura 

 
Dopo la prima colazione in hotel, partiremo in pullman verso il parco divertimenti Portaventura, diviso in sei “mondi” 

(Mediterrania, Polinesia, China, México, FarWest, Sésamo Aventura), ognuno con attrazioni per tutti i gusti, da quelle 

più adrenaliniche a quelle per i bambini più picccoli. Sarà una giornata di puro divertimento, che piacerà a tutta la 

famiglia! In serata rientreremo in pullman in hotel. Cena libera e pernottamento.  

 
Venerdì 05/08 – Ferrari Land, Tarragona e Tibidabo 

 
Prima colazione in hotel. Al mattino raggiungeremo in bus Ferrari Land, L’unico parco in Europa pensato per farvi 

scoprire i segreti della mitica marca di auto e del suo creatore, Enzo Ferrari. Oltre all’edificio Ferrari Experience, dove 

potrete sentirvi come un vero pilota Ferrari, potete gareggiare con la famiglia o amici nel Maranello Grand Race, un 

circuito di 570 metri, o vivere 5 secondi da brivido sul Red Force, l’acceleratore verticale più alto e rapido d’Europa. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partiremo verso la caratteristica cittadina di Tarragona per una passeggiata 

guidata alla scoperta del centro storico. Terminato il tour ci rimetteremo in viaggio verso Barcellona e faremo tappa a 

Tibidabo, una collina che si trova ai margini della città di Barcellona e che è molto popolare grazie alla particolare vista 

sulla città e sul verde circostante. Qui si trova anche la chiesa "Iglesia del Sagrat Cor", paragonata al Sacré-Ceur di 

Parigi, non solo perché sono simili nella decorazione, ma anche perché entrambe le chiese sono costruite in alta quota 

e portano lo stesso nome. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  
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Sabato 06/08 – Cosmo Caixa e tempo libero 

 
Prima colazione in hotel. Al mattino raggiungeremo con i mezzi pubblici il museo di CosmoCaixa, uno dei più apprezzati 

dalle famiglie con bambini. Qui potremo esplorare “la sala Univers”, dove scoprire il cosmo e la sua evoluzione dal big-

bang a oggi, il "Bosc inundat", che è la ricostruzione di un ecosistema amazzonico in un terracquario di mille metri 

quadrati e ospita piraña, alligatori e animali e vegetali di altre specie tipiche del luogo e infine il "mur geològic", 

formato da sette grandi strati di vere rocce, che permettono di interpretare la geologia del mondo. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio avremo del tempo a disposizione per continuare in autonomia l’esplorazione del capoluogo catalano. 

Suggeriamo una visita alla Sagrada Famiglia, oppure una passeggiata lungo la Rambla o un aperitivo a base di tapas. 

Cena libera e pernottamento.  

 
Domenica 07/08 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il rientro nel pomeriggio o sera potranno 

lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento 

autonomo in aeroporto e partenza.  

 
DOVE DORMIREMO 

 
Residencia Erasmus Gracia 

 

Situato a Barcellona, questo residence si trova nel vivace quartiere Gràcia. La struttura sorge a 15 minuti a piedi 

dall’Avenida Diagonal e propone sistemazioni a prezzi accessibili con connessione internet gratuita e moderno bagno 

interno. Presso il Residència Erasmus vi attende al mattino una colazione a buffet a base di pane tostato, cereali, 

formaggi, marmellate e succhi di frutta. Il Residència Erasmus Gracia vanta distributori automatici di snack e dista 

pochi passi da vari bar e ristoranti. Ubicato in un edificio storico, il Residència Erasmus Gracia include un giardino, 

un’area lounge con TV e una zona ristorazione con frigorifero e forno a microonde. Potrete lasciare i vostri bagagli 

nell’apposito deposito e approfittare su richiesta del servizio di lavanderia. Il residence si trova a soli 200 metri dalla 

stazione della metropolitana Lesseps e ad appena 15 minuti a piedi dal rinomato Parc Güell di Gaudí. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 880 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 830 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

-Eventuale supplemento camera tripla: € 90 / camera 

-Eventuale supplemento camera doppia: € 100 / camera 
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IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 6 notti in struttura come da programma  

- N. 6 prime colazioni 

- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 

- Visita guidata in pullman di Barcellona 

- Ingresso al Parco Guell 

- Ingresso al Parco Portaventura 

- Ingresso a Ferrari Land 

- Visita guidata di Tarragona 

- Ingresso a CosmoCoixa 

- Presenza in loco di un membro dello staff di Bambiniconlavaligia  

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Gruppo WhatsApp dedicato 

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Voli internazionali da/per l'Italia**  

- Trasferimenti da/per aeroporto ** 

- Tasse di soggiorno 

- I pasti non in programma 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Mance ed extra personali 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

** Per la biglietteria aerea/ferroviaria e i trasferimenti da/per l'aeroporto/porto potete provvedere in maniera 

autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 

prenotazioni@famiglieintour.com. 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione. 

Saldo entro il 27/05/2022. 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

mailto:prenotazioni@famiglieintour.com
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Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 27/05/2022.  

Penale pari al 100% dal 28/05/2022. 

 
 


