
 
Sezione Turismo - Cultura                Circolare n.   15/2019                              Varese, 25 febbraio 2019  

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com 

 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, propone il TOUR  

BARCELLONA 
Caleidoscopio di colori tra Modernismo e Avanguardie 

dal 13 al 15 settembre 2019 
  

VENERDÌ  13 settembre: MILANO - BARCELLONA  
Ritrovo dei partecipanti a Varese e Bergamo, trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano. Imbarco su 
volo diretto a Barcellona. Arrivo e trasferimento con autobus 
privato in centro città. Pranzo libero. Incontro con la guida 
e visita a piedi del Barrio Gotico, centro della città vecchia, 
con l’antico nucleo romano e l’interessante parte medievale. 
Visita guidata della Cattedrale, una delle più alte espressioni 
del gotico catalano, e del caratteristico insieme di vie strette 
e piazzette punteggiate di locali e negozi, che insieme alle 
numerose opere d’arte ne fanno uno dei luoghi più belli 
della città. Proseguimento della visita attraverso un tour 
panoramico in autobus: si ammireranno la splendida Piazza 
di Spagna, l’esposizione del ’29, l’anello olimpico, il 
belvedere sul colle del Montjuic e la zona marittima con il 
Porto Vecchio, la Barceloneta ed il Porto Olimpico. Al 
termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

SABATO  14 settembre: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di un’opera emblematica di Gaudì: la Sagrada 

Familia, edificio iniziato in forme neogotiche e rimasto 
ancora ad oggi incompiuto. Proseguimento della visita 
con il quartiere de La Ribera, quartiere storico di 
Barcellona situato nei pressi della Chiesa gotica di 
Santa Maria del Mar. Pranzo libero. Trasferimento nel 
quartiere dell’Eixample per la visita al Paseo de 
Gracia, dove non si potrà non rimanere impressionati 
dalle vistose facciate, della celebre Casa Batlló, 
capolavoro dell’architetto catalano, dove dietro la 
straordinaria facciata modernista, che riflette un mare 
in calma, si nasconde un mondo di sorprese e raffinati 

dettagli architettonici e gli esterni dell’affascinante Casa Milà, conosciuta anche come La Pedrera. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

DOMENICA  15 settembre: BARCELLONA - MILANO  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Parc Güell, una delle realizzazioni dell'architetto Antonio 
Gaudí, che originariamente doveva essere simile alle città-
giardino inglesi, che il suo mecenate, Eusebi Güell, aveva 
chiesto di costruire su una collina a nord della città. Oggi il 
parco rappresenta una perfetta unione tra architettura e 
andamento naturale del terreno, dove si possono trovare 
affiancate bellezze naturali e frutto del genio umano. 
Pranzo libero. Al termine tempo libero a disposizione per 
visite individuali e lo shopping. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Barcellona in tempo utile per il disbrigo delle 
pratiche aeroportuali. Imbarco su volo diretto a Milano 
Malpensa. All’arrivo trasferimento in pullman a Varese e 
Bergamo  
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Ci sono svariati modi per visitare Barcellona. Con una buona preparazione ed intraprendenza ed con spirito 
di adattamento e avventura, sapendo come muoversi e cosa si desidera visitare di giorno in giorno, il viaggio 
può essere effettuato anche individualmente. Se invece si volesse godere a fondo le principali attrattive, 
visitare i monumenti e vedere i luoghi, approfondendo le conoscenze con l’aiuto di una guida, il modo giusto 
è questo che proponiamo noi come Cral. A voi la scelta. Vi aspettiamo. 

 
 
ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 15 marzo p.v (salvo esaurimento anticipato dei posti 

disponibili) accompagnate dall’acconto di € 270 a partecipante a mezzo assegno bancario a favore 
Geotours srl. Vanno inviate alla filiale 5975 VARESE -  Segreteria della Sezione Turismo.  Il pagamento 
della quota restante dovrà essere effettuato entro il 1 settembre 2019 tramite bonifico bancario. 
  
 
 

HOTEL EXE CRISTAL PALACE**** 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 770,00  

minimo 40 partecipanti 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 175,00 

 
 
 IBAN IT73G0311110801000000066061 - Intestato a GEOTOURS srl – VARESE 
 Causale: NOME DEI PARTECIPANTI - Saldo week end BARCELLONA   
 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
 
Trasferimento a/r aeroporto 
Volo a/r da Malpensa 
Autobus GT   
Hotel 4 stelle 
Cena in hotel 
Cena in ristorante 
Guida locale parlante italiano 
Ingressi a musei e monumenti: 

 Casa Battlò € 23,50 

 Cattedrale € 5,00 

 Park Guell € 8,50 

 Sagrada Familia € 18,00 
Auricolari per tutta la durata del tour  
Nostro accompagnatore  
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
 

 
Eventuale bagaglio da stiva 
Bevande ai pasti 
Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota 
comprende” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica GEOTOURS SRL 

 
 

 

SCHEDA di ISCRIZIONE WEEK END A BARCELLONA 



Allegare alla presente copia del documento di identità 

 
Il Sig. __________________________________________ Uff./Fil. ________________________________ 

Tel. Ab. ____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@mail _____________________________________  C.F. _______________________________________ 

(Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattato 
solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 

 
Iscrive al tour  A BARCELLONA   nel mese di SETTEMBRE 2019      n. ____ partecipanti  

 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

Sistemazione in camera       SINGOLA                 DOPPIA             

Sale sul bus a         VARESE        GALLARATE            LAMPUGNANO         BERGAMO        
 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 
Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si 
impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 
 

 DO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 
 
Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

 

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig.……………………………………………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  

 


