
PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

 
 

 

Domenica 2 Giugno 
- h 03,00: partenza Bonate Sotto- Ore 13.30 circa arrivo ad Arles (Francia) 

Pomeriggio visita guidata della città di  Arles                                                                           
Sistemazione nelle camere riservate 

Cena e pernottamento in hotel                                                    

Lunedì 3 Giugno  
- Prima colazione a buffet 
- Partenza per Besalù (visita al borgo medioevale) 

Girona (visita al centro storico)                          

Sistemazione nelle camere riservate 

- Cena e pernottamento in hotel 

  Martedì 4 Giugno 

- Prima colazione a buffet  in hotel 

- Montserrat (importante sito di pellegrinaggio)  e 

Monastero di Poblet (uno dei più importanti 
complessi monastici d'Europa- sito UNESCO) 
- Cena e pernottamento a Reus (città natale di Gaudì)                                                
 Mercoledì 5 Giugno 

 - Prima colazione a buffet in hotel 

 - Partenza in direzione di Corbera d’Ebre (visita guidata ai 

luoghi della memoria). Visite guidate a Miravet e Tortosa  

- Sistemazione in hotel per cena e pernottamento a 

Tortosa                           
 

              Giovedì 6 Giugno 
- Prima colazione a buffet in hotel 

- Escursione di mezza giornata al Parco 

Naturale dell’Ebro . Pomeriggio visita 

guidata della città di Tarragona. Prosecuzione per Barcellona 

Sistemazione per cena e pernottamento.                                                   

 

 

                                           
  Venerdì 7 Giugno 

                                                                          - Prima colazione a buffet in hotel 

- Intera giornata dedicata alla visita 

guidata della città di Barcellona    

Cena e pernottamento in hotel  

 

 

                                                                      

               Sabato 8 GiugnoSabato 8 GiugnoSabato 8 GiugnoSabato 8 Giugno    
                              - Prima colazione a buffet  in hotel  

               -Mattinata con visita libera di Barcellona 

               -Pomeriggio proseguimento per Avignone 

               -Cena e pernottamento ad Avignone 

 

 

                                                                                                                                                    

    Domenica 9 GiugnoDomenica 9 GiugnoDomenica 9 GiugnoDomenica 9 Giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Prima colazione a buffet    in    hotel                                 
Mattinata con visita guidata di 

Avignone   e pomeriggio 

proseguimento per il rientro a Bonate 

Sotto, previsto in tarda serata  

 
    Oggi più che mai, è necessario che i 

giovani sappiano, capiscano e comprendano: è l’unico modo per sperare che 
quell’indicibile orrore non si ripeta, è l’unico modo per farci uscire dall’oscurità 
(Elisa Springer). 

                                                                                                                          
 

 



18°Anno 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€880 con 50 persone - € 930 con 40 persone 

Supplemento singola € 230,00 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
  - Bus GT a disposizione per tutto il soggiorno come da programma 

  - 7 pernottamenti in hotel 3/ 4 stelle in camere doppie con servizi privati. 

  - Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima  

colazione dell’ottavo giorno. (Colazioni a buffet e pane/acqua in tavola)  

- Visite guidate con guida locale a Arles, Avignone in Francia e Corbera d’Ebre 

in Spagna. Tutte le altre visite con accompagnatore/guida   

  - Ingressi a: Chiesa di S.Pere (Besalù), Catt. S.Feliu (Girona), Pantheon Di 

Aragona, museo e castello templario(Corbera), Cattedrale a Tortosa e rifugio 

antiaereo, escursione in barca sull’Ebre, Cattedrale aTarragona e Circo Pretorio 

Rm, Sagrada Familia, Parco Guell e Cattedrale a Barcellona, per un totale di 65€  

  - Radioguide 

  - Assicurazione medico bagaglio e annullamento   

 
LA QUOTA NON COMPRENDE                                                                               
- Tasse locali 
- Bevande ai pasti, pranzi, extra di carattere personale, tutto quanto non 

espressamente indicato nella voce “la quota comprende”  

 

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 

30 Gennaio 2019  versando agli organizzatori la quota di  

di € 250 a persona come acconto tour.                                                               

Il saldo 2/3 settimane prima della partenza. 
NB: La polizza assicurativa è stata inserita obbligatoriamente per 

garantire, in caso di rinuncia giustificata, il rimborso della quota tour 

(salvo franchigia)   
   

 

Contatti: Giuseppe cell 388-9420685 - Marisa cell  348-2394338 
 

Si ringrazia l’Agenzia VIAGGIAMO ETLI di Bergamo 

 

www.viaggiememoria.it 

       

 

    Dal 2 al 9 Giugno 
 

 

 

VIAGGIO 2019 
 

TOUR IN CATALOGNA (SPAGNA) 

 
ARLES E AVIGNONE (FRANCIA) 

BESALU’-GIRONA-MONTSERRAT 

REUS-CORBERA D’EBRE  

PARCO NATURALE DELL’EBRO 

TARRAGONA-BARCELLONA 

SPAGNA 

 

 
 

     

 

 

 

 


