
Il Cral Provincia di Pescara
promuove, con l’organizzazione tecnica del Tour Operator  Wincentive Area – Milano, il

Capodanno a
BARCELLONA E VALENCIA

29 DICEMBRE 2017 – 03 GENNAIO 2018 (6 giorni / 5 notti)

PROGRAMMA

1° GIORNO VENERDI’ 29  DICEMBRE 2017  ROMA - BARCELLONA
Per coloro che partono da Pescara appuntamento alle ore 15,30 in Via Ostuni (dietro Palazzo della Provincia) per 
Transfer a Fiumicino con Bus riservato.
Alle ore  19.30  ritrovo degli Ospiti all’aeroporto di  Roma Fiumicino. Assistenza all’imbarco 
Partenza per Barcellona con volo di linea Alitalia (AZ 78)  alle ore  21.25  con arrivo alle ore 23.15.
Trasferimento in bus privato  all’ HOTEL AC BARCELONA FORUM BY MARRIOTT (cat. 4 stelle – www.ac-hotels.com). 

2° GIORNO  SABATO 30  DICEMBRE  BARCELLONA                                                     
                                                                     
ALLA SCOPERTA DI BARCELLONA
Prima colazione buffet in hotel.  Alle ore 10.00  incontro con la guida ed in bus privato visita della collina di Montjuic da 
dove si può godere di una magnifica vista sulla città. Bellissime le fontane di Gaietà Buïgas.
Visita del Barrio Gotico (quartiere medioevale), con le più importanti testimonianze della città vecchia. Visita della 
Cattedrale, capolavoro del gotico catalano, eretta sul luogo di un'antica basilica romanica. Passeggiata sulla Rambla, la 
via più famosa ed animata di Barcellona.  Sosta per ammirare il monumento a Cristoforo Colombo. 
Visita  delle più celebri opere di Antonio Gaudì, celebre architetto catalano. Interessante passeggiata all'interno del 
Parque Güell. Sosta per ammirare  la bellissima e  celebre cattedrale della Sagrada Familia,  in stile espressionista, 
capolavoro incompiuto di Gaudì. Rientro in  hotel alle ore 15.00 circa.
Parte del pomeriggio a disposizione.
Alle ore 18.30 trasferimento collina di Montjuic  per ammirare lo spettacolo delle fontane illuminate. Quindi trasferimento 
a circa 3 km di distanza per la cena  alle ore 20.30 con  tapas e un coinvolgente spettacolo di flamenco al  rinomato 
TABLAO DE CARMEN (www.tablao de carmen.com) situato nel  Poble Espanyol  che è un bellissimo museo all'aria 
aperta ubicato sulla collina Montjuïc. Fu costruito in occasione dell'Esposizione Universale del 1929. Rientro in hotel.

http://www.ac-hotels.com/


3° GIORNO  DOMENICA 31 DICEMBRE 2017  BARCELLONA 
Prima colazione. Alle ore 09.30 incontro con la guida e  in bus privato partenza per la bellissima Abbazia Benedettina di 
Montserrat, il cuore spirituale della Catalogna (circa 50 km. da Barcellona). La strada che si percorre attraversa un 
paesaggio suggestivo che ben presto diventa montuoso, con vedute mozzafiato sul panorama circostante.
L’Abbazia è un vasto complesso che si erge incastonato nella roccia a 725 metri sul livello del mare e costruita nell'XI° 
secolo nei pressi di una grotta,  dove nell'880,  è stata rinvenuta la statua della Vergine Nera, detta "la Moreneta" per la 
carnagione scura, che ancora oggi gode di grande venerazione.
Visita della Basilica cinquecentesca, dove regna un'atmosfera di  raccoglimento e intimità. Rientro in hotel alle ore 13.30.
Pranzo libero. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione per relax e una passeggiata nel centro storico di Barcellona.
Facoltativo: Cenone di fine anno in hotel.

4° GIORNO LUNEDI’ 1°  GENNAIO 2018   BARCELLONA - VALENCIA
Prima colazione. Alle ore 11.00/12.00 circa trasferimento in bus privato a Valencia (circa 350 km.). Pranzo libero.
Sistemazione all’HOTEL AC VALENCIA BY MARRIOTT (4 stelle - www.ac-hotels.com).
Tempo a disposizione.  Cena in hotel.

 

5° GIORNO MARTEDI’ 2  GENNAIO  VALENCIA
                                                                       

IL PARCO OCEANOGRAFICO
Prima colazione buffet. Visita guidata del meraviglioso Parco Oceanográfico (www.oceanografic.org)  che  ci invita a 
viaggiare nei principali mari ed oceani del Pianeta Terra. Oltre 45.000 esemplari di 500 specie diverse popolano nove 
torri sottomarine che, strutturate su due piani, rappresentano gli ecosistemi più rappresentativi del pianeta.
L’Oceanogràfico è il     più     grande     parco     marino     in     Europa  . 
Il museo acquatico è parte di un insieme più grande che prende il nome di Ciutat de les Arts i les Ciències (Città delle arti 
e delle scienze). Il Parco Oceanografico occupa un'area di circa 100.000 m² ed è diviso in zone che riproducono gli 
ambienti marini più disparati presenti sulla Terra. Le parti più suggestive sono un tunnel sottomarino della lunghezza di 
70 metri ed un ristorante in cui si ha l'impressione di mangiare sul fondo dell'oceano. Tra gli animali presenti ci sono 
anche trichechi, beluga, squali toro e squali grigi, varie specie di razza, pesce luna, pinguini di Humboltd, foche comuni e 
numerosi uccelli, tra cui fenicotteri e ibis rosso. Nell’Oceanográfico si trova il delfinario più grande d’Europa. Le sue 
cinque piscine contengono 26 milioni di litri d’acqua. Il delfinario è destinato allo studio ed esibizione di un gruppo di 
delfini in cui si potrà conoscere l’abilità, il comportamento e gli incredibili movimenti di questi mammiferi.
Inoltre visita del magnifico complesso architettonico realizzato dall’architetto  Santiago Calatrava: la Città dell’Arte e 
della Scienza. È composta da cinque edifici dalle forme avveniristiche, tra cui il Palau de les Arts Reina Sofia, sede 
dell’opera di Valencia, l’Hemisfèric, un cinema simile a un grosso occhio umano che si riflette nell’acqua dello stagno 
che lo circonda, e i tre piani del Museo delle Scienze Principe Felipe che ricorda lo scheletro di un gigantesco 
dinosauro.
Pranzo libero.
Arrivati nel centro storico di Valencia tour a piedi, con la guida, attraverso i più importanti riferimenti  medioevali quali 
 Mercato Centrale e la  Lonja, il vecchio mercato della seta che e’  stato riconosciuto dall’  UNESCO come patrimonio 
mondiale dell’Umanità. Si ammirerà Round Square, la Cattedrale e Plaza de la Virgen, erette sul sito di un antico tempio 

http://www.oceanografic.org/
http://www.ac-hotels.com/


romano e di una Moschea musulmana. Continuando vedrete la Basilica  ed il  Palazzo Generalitat, un imponente edificio 
gotico costruito nel 1421 per assolvere alla funzione di sede del Governo autonomo Valenciano. 
Tempo a disposizione per relax e shopping nelle vie principali di Valencia. Rientro in hotel.
Trasferimento per la cena  a base di “paella valenciana” al celebre ristorante “storico” LA PEPICA (www.lapepica.com) 
fondato nel 1898. Rientro in hotel.

6° GIORNO  MERCOLEDI’ 3 GENNAIO 2018  VALENCIA –BARCELLONA - ROMA
Prima colazione  buffet. Mattinata, accompagnati dalla guida e in bus privato trasferimento al centro storico di Valencia 
per una passeggiata e lo shopping. Pranzo libero.
Trasferimento in bus privato all'aeroporto di Barcellona.Assistenza all’imbarco.
Partenza per Roma Fiumicino con volo di linea Alitalia (AZ 79) alle ore 18.25 con arrivo alle ore 20.10. Proseguimento per 
Pescara con Bus riservato con arrivo circa 23,30.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA (in camera doppia) (min 40 pax – max 50 pax)
Partenza da Roma                                                                                   €     930,00
Tasse aeroportuali e carburante                                                              €     130,00

Totale:   €   1.060,00

Supplemento camera singola                                                                 €      190,00
3° letto adulti                                                                                            €  
Cenone di fine anno in hotel (facoltativa)                                                €       60,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 passaggio aereo A/R con voli  di linea  Alitalia in classe economy
 franchigia bagaglio in stiva  max. 23 kg./ bagaglio a mano max 8 kg
 trasferimenti in bus privato  “Gran Turismo” in Spagna
 sistemazione all’HOTEL AC BARCELONA FORUM  (cat. 4 stelle) di Barcellona
 sistemazione all’HOTEL  AC  VALENCIA (cat. 4 stelle) di Valencia
 cena e show di flamenco al Tablao de Carmen
 cena in hotel a Valencia
 cena al ristorante La Pepica a Valencia
 guida di lingua italiana  e  ingressi 
 assicurazione Globy-Allianz  “sanitaria e bagaglio “

La quota  non comprende:
• Per coloro che partono da Pescara il transfer Pullman Pescara-Roma Fiumicino e ritorno, la cui spesa sarà divisa tra i 
partecipanti (circa € 40)

Pagamenti esclusivamente attraverso il bonifico bancario direttamente al Tour Operator intestato a : Wincentive 
Area srl - Corso di Porta Vigentina,21 - 20122 Milano
Banca d'appoggio: CREDITO VALTELLINESE – MILANO

codice IBAN: IT 78  N 05216  01617  000000010446

http://www.lapepica.com/


Causale: acconto/saldo Capodanno Barcellona gruppo Pescara – Sig. _________ (Nome e Cognome del 
partecipante)

Modalità di pagamento:

Entro il 25 Luglio  2017 con 1° acconto di € 250,00 a persona;

Entro il 31 Agosto 2017 con 2° acconto di € 150,00 a persona;

Entro il 30 settembre  2017 con 3° acconto di € 150,00 a persona;

Entro il 31 Ottobre  2017 con 2° acconto di € 150,00 a persona;

Entro il 30 Dicembre  2017 andrà versato il saldo ;

Se     interessati,     si     consiglia     di     prenotare     prima     possibile..  

Penalità  di annullamento  Viaggi:
- fino a 50 giorni prima della partenza: nessuna penale

-  Dal 49° al 35° giorno 20% della quota.

-  Dal 34° al 20° giorno 50% della quota

-  Dal 19° al 15° giorno 75% della quota

-  Dal 14° al giorno della partenza 100% della quota

In caso di rinuncia al viaggio vale la data della comunicazione via fax fatta  al T.O. Wincentive Area Milano

Nota del C.R.A.L.: E’ POSSIBILE STIPULARE L’ASSICURAZIONE RINUNCIA DEL VIAGGIO PER MOTIVATA 
CAUSA
La Wincentive Area S.r.l. utilizza come Partner assicurativo la ALLIANZ. E’  possibile comunque, per coloro che 
risiedono a Pescara e dintorni, prima     di     pagare     l  ’  acconto     per     il     viaggio,   stipulare la medesima polizza direttamente 
presso una qualsiasi Agenzia ALLIANZ in qualsiasi città Italiana (evidente la convenienza che per ogni eventuale 
trattazione di pratiche di annullamento si avrà a disposizione la struttura dell’Agenzia locale). A Pescara, il C.R.A.L. 
Provincia ha stipulato una Convenzione con la l’Agenzia ALLIANZ di Corso Umberto n°6 –  Tel. 085.40214055), alla 
quale ci si può rivolgere per ogni chiarimento per i costi e le garanzie offerte dalla Polizza).
Coloro che abitano in altre città possono stipulare la polizza presso le locali Agenzie. Coloro che per qualsiasi ragione, 
volessero farla direttamente con il T.O. che organizza il viaggio, una volta presa visione delle condizioni di polizza da 
stipulare con Allianz Global  Assistance, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, consultando il 
fascicolo informativo su: http://globy.allianz-assistance.it/fascicoli_informativi/revisioni/2012-10/fascicolo_g.pdf ,devono 
compilare un modulo di adesione al viaggio fornito dal T.O. e versare congiuntamente al 1° acconto la quota dovuta per 
la polizza (circa il 5 % del costo del viaggio), solo     dopo     che     la     polizza     è     stata     emessa     dal     T.O..  

Ai     soci     CRAL     Provincia     di     Pescara     - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara
(Affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero)

I soci CRAL Provincia di Pescara e/o F.I.Te.L. che sono interessati a partecipare al presente viaggio-soggiorno 
possono rivolgersi direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591. Tutti coloro che non sono iscritti al 
Cral Provincia di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno, e possono partecipare a tutte 
le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. 
La quota di iscrizione è anche possibile versarla con bonifico bancario intestato a: CRAL Provincia di Pescara – IBAN: 
IT63 K 05424 15410 000000 195064.
Se non potete passare presso la nostra sede, contestualmente al bonifico, comunicateci il vostro indirizzo di casa e vi 
spediremo la tessera unitamente al Libretto annuale delle Convenzioni Attivate dal nostro CRAL, dall’INTERCRAL 
Abruzzo e dalla F.I.Te.l.. In caso di partecipazione ad un evento promosso dal CRAL la Tessere può essere ritirata 
anche in quella sede. Per ulteriori informazioni potete contattarci anche su Watths’App al numero sopra indicato.

http://globy.allianz-assistance.it/fascicoli_informativi/revisioni/2012-10/fascicolo_g.pdf


AC HOTEL BARCELONA FORUM BY MARRIOTT (cat. 4 stelle) - BARCELLONA
Questa struttura si trova a 7 minuti a piedi dalla spiaggia. Situato di fronte al centro commerciale Diagonal Mar, alla fine 
dell'Avinguda Diagonal, l'AC Hotel Barcelona Forum offre una piscina panoramica e moderne sistemazioni con vista sul 
Mar Mediterraneo.Le 368  eleganti camere sono dotate di TV satellitare a schermo piatto, connessione WiFi, minibar e 
bagno privato con asciugacapelli.
Il Suite Bar offre piatti mediterranei salutari, inclusi tapas e tonno rosso, e potrete approfittare del servizio in camera 24 
ore su 24 e della cassaforte presso la reception.
L'AC Hotel Barcelona Forum dista 19 km dall'aeroporto di Barcellona e 500 metri dalla stazione della metropolitana 
Maresme, che vi consentirà di accedere al Passeig de Gràcia, nel centro di Barcellona, in soli 15 minuti. 

                      
HOTEL AC VALENCIA BY MARRIOTT (cat. 4 stelle) – VALENCIA

Ubicato a soli 5 minuti a piedi dalla Città delle Arti e delle Scienze di Valencia, l'AC Hotel Valencia offre una sala fitness, 
bagni turchi e 174 camere moderne e climatizzate con TV satellitare al plasma. Le camere dell'AC Hotel Valencia sono 
dotate di pavimenti in parquet, arredi eleganti, minibar e bagno con asciugacapelli. Il ristorante interno AC Lounge serve 
piatti mediterranei preparati con ingredienti freschi, mentre al mattino potrete gustare la variegata colazione a buffet 
servita nella sala dedicata. 

BARCELLONA
Barcellona è la più cosmopolita delle città spagnole e capoluogo di una comunità autonoma che ha saputo egregiamente fondere 
insieme storia, tradizione, arte e avanguardia. Da visitare: il  Quartiere Gotico ricco di monumenti e piazzette, dove si eleva la 
maestosa Cattedrale. A pochi passi la Rambla, la più famosa e animata via di Barcellona con  negozi, teatri, caffè e ristoranti. 
Ma Barcellona è soprattutto “modernismo”  grazie alle opere del famoso architetto Antoni Gaudì. Tra le più famose e visitate: la 
Sagrada Familia, la Pedrera, il Parco Guell e Casa Batllò.  Interessanti i musei: il Museo Picasso e la Fondazione Joan Mirò.
Barcellona è anche shopping: dagli eleganti negozi del Paseo de Gracia ai mercatini variopinti nella zona antica. Luogo di ritrovo 
frequentatissimo è anche il Porto Olimpico che si estende lungo la spiaggia con un gradevole lungomare (Passeig Maritim) ed una 
estesa area verde L'abbazia benedettina di Montserrat è il cuore spirituale della Catalogna. Spettacolare la posizione fra aspre 
montagne. Nell'abbazia è custodita la Moreneta, la statua della Vergine nera. 

SHOPPING Barcellona è una città con le ‘botigues’ (negozi) e commercianti di tradizione millenaria, dove si può comprare di tutto e 
dovunque. Barcellona offre al visitatore un itinerario commerciale di circa 5 km che inizia alle Ramblas e nel  centro storico e, 
passando poi per La Plaza de Catalunya, penetra nell' Eixample e si prolunga fino alla Diagonal, il nuovo centro di affari della città. 
Le Ramblas, oltre le sue bancarelle di fiori e di libri, conta anche negozi in cui si possono comprare simpatici souvenir. Nell' 
Eixample, con il Paseo de Gràcia, la Rambla de Catalunya e i loro palazzi liberty, si concentrano prestigiosi negozi, gioiellerie, 



gallerie d'arte ed importanti centri commerciali. Sulla Diagonal si trovano i negozi dei grandi stilisti, profumerie e mobili. Tappa 
obbligata per lo shopping  è sicuramente El Corte Inglès, storica catena di grandi magazzini. 
Per chi preferisce l'artigianato locale da non perdere un giro nelle viuzze del Quartiere Gotico o ai mercatini rionali tra cui, i più 
famosi, sono la La Boqueria e Sant 

CUCINA Elemento fondamentale della cucina catalana è sicuramente il pesce, sempre freschissimo e cucinato in maniera 
eccellente: calamari, branzini, dentici, gamberoni, frutti di mare ecc... Una consuetudine simpatica degli spagnoli è di ‘andar per 
tapas’, ovvero mangiare stuzzichini di qualsiasi tipo: dalle tortillas al prosciutto, al formaggio, ai frutti di mare, alle verdure serviti con 
vino o birra. Da non perdere la gustosa paella.

VALENCIA
Terza città di Spagna con più di un milione di abitanti, Valencia è un sapiente mix di tradizioni e modernità.  Fondata dai Greci duemila 
anni or sono, occupata dai Cartaginesi e dai Visigoti, dai Romani e dagli  Arabi. 
Valencia è anche una città dal sangue caliente. Il clima è particolarmente mite e il gusto per la fiesta non è da meno della vivacità di 
Barcellona. Valencia è anche, e da molto tempo, una città proiettata verso il futuro. Lo testimoniano la Città delle Arti e delle Scienze 
con il Museo Oceanografico (il terzo nel mondo) create dal celebre e geniale architetto valenciano Santiago Calatrava. 
Il fronte mare diventa una nuova destinazione alla moda con le sue bellissime spiagge, i suoi bar  e ristoranti all'aperto dove si viene a 
prendere un po' di fresco. Al calar del sole, bodegas, bar de tapas, caffè e locali notturni si riempiono e la notte prende fuoco, 
soprattutto nel Barrio Carmen, situato in pieno centro città.

SHOPPING Valencia ha una grande tradizione di industrie artigiane fra le quali spicca quella della ceramica. Del paese di Paterna, 
sono famosi i "socarrats" (terrecotte) e le sue decorazioni verde e viola. I ventagli dipinti a mano con intelaiatura in avorio o in legni 
esotici e l'arte della seta, fra cui risalta l'artigianato legato alle fallas. Se desidera fare degli acquisti singolari ci sono i mercatini di 
strada, dove si troverà i più svariati articoli, dagli oggetti tipici all'antiquariato. I grandi magazzini Cortes Ingles sono fornitissimi  e con 
prezzi convenienti. 
CUCINA Il piatto più noto della cucina valenciana è la Paella. Si tratta di una preparazione a base di riso, zafferano e olio d'oliva, che 
prende il nome dal recipiente di metallo in cui viene cotta, detto in valenciano paella. Questo piatto, che internazionalmente viene 
associato alla cucina spagnola, è originario proprio di Valencia, e si è diffuso nel resto della Spagna solo a partire dalla fine del XIX 
secolo

. 

http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_spagnola
http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_d'oliva
http://it.wikipedia.org/wiki/Crocus_sativus
http://it.wikipedia.org/wiki/Riso_(alimento)
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