DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 2019

1° giorno – 12 settembre 2019: Italia/Barcellona
Partenza in pullman g/t in mattinata (vedi “la quota comprende”). Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino, partenza
con volo di linea Alitalia diretto per Barcellona. All'arrivo incontro con la guida locale e autopullman per una visita a
Montjuic; qui nei pressi del cimitero ebraico, su un lato del promontorio godiamo di una magnifica vista panoramica
sulla città.
Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno – 13 settembre 2019: Barcellona
Prima colazione in hotel.
Visita guidata di Barcellona dell’intera giornata con Parco Guell, la Colonia Guell e la cripta di Gaudì. Pranzo in
ristorante.
Cena e pernottamento.
3° giorno –14 settembre 2019: Barcellona
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Barcellona (ingresso alla Cattedrale). Pranzo in ristorante.
Cena e pernottamento.
4° giorno – 15 settembre 2019: Barcellona/Italia
Prima colazione in hotel.
Visita guidata della Sagrada Familia. Pranzo in ristorante.
Al termine trasferimento in aeroporto con assistente parlante italiano. Proseguimento con nostro pullman per Siena.

LE QUOTE COMPRENDONO:
- pullman g/t per e da aeroporto di Roma Fiumicino
- sistema di navette in modo da far confluire nei luoghi di raccolta (Siena, Chianciano, Asciano e Livorno) i partecipanti dalle zone
della Maremma (Ribolla), del Monte Amiata (San Quirico) e della Val di Chiana (Sinalunga)

voli diretti ALITALIA Roma Fiumicino/Barcellona/Roma Fiumicino, classe turistica
- N.1 bagaglio in stiva (20 kg) + 1 bagaglio a mano + check-in online
- trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in autopullman riservato il 1° e 4° giorno con assistente locale parlante
italiano
LA MAPPA DEI VIAGGI
Asciano (SI)
Tel 0577 716118 – Fax 0577 710112 - e-mail: info@lamappadeiviaggi.it

- autopullman come da programma
1° giorno: transfer aeroporto/hotel + mezza giornata visita
2° giorno: intera giornata visita
3° giorno: intera giornata visita
4° giorno: mezza giornata visita + transfer hotel/aeroporto
- sistemazione nell’hotel**** ( TIPO CATALONIA ATENAS) della categoria prescelta indicati o similari per 3notti, in
camere standard con servizi privati
- trattamento di PENSIONE completa (3 prime colazioni + 3 pranzi + 3 cene in albergo/ristorante - con bevande
- autopullman come da programma
1° giorno: mezza giornata visita
2° giorno: intera giornata visita
3° giorno: intera giornata visita
4° giorno: mezza giornata visita
- ingressi: Cattedrale, Parco Guell, Cripta Guell, Colonia Guell e Sagrada Familia
- assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
- assicurazione viaggi rischi zero
- tasse e percentuali di servizio
- tasse aeroportuali
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- mance
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
facchinaggio
extra in genere
supplementi, visite ed escursioni facoltative
tutto quanto non incluso in programma o alla voce “le quote comprendono”
Quote individuali di partecipazione
Su base

Socio Banca

Familiare Socio
Banca *

Socio SMS

Cliente

20 pax

€ 1.150,00

€ 1.150,00

€ 1.150,00

€ 1.250,00

30 pax

€ 1.065,00

€ 1.065,00

€ 1.065,00

€ 1.165,00

40 pax

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 1.090,00

* Max n.1 familiare se il socio è partecipante alla gita
Supplemento camera singola: € 295,00
Assicurazione annullamento facoltativa: INCLUSA
Riduzione bambini 0-2 € 150,00
Riduzione bambini 2-12: € 70,00

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Informazioni sui siti www.smscras.it e www.cras.it
Prenotazioni entro il 01 luglio 2019 ai numeri 0577/397354-211 e 340/8434390 e presso tutte le filiali di Banca Cras.
Modalità di pagamento: Acconto € 350,00 da pagare al momento dell’iscrizione
Saldo entro il 10 agosto 2019
Bonifico bancario a favore di: LA MAPPA DEI VIAGGI
IBAN: IT 73 S 08885 71760 000 000 007838
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