
 

 

COSTA AZZURRA  
E BARCELLONA 

1 - 5 giugno 

 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Montpellier, Figueres, Barcellona, Trento.  
 

DURATA DEL VIAGGIO:   5 giorni/4 notti 

TRASPORTO:     Pullman privato G.T. 

SISTEMAZIONE:    Hotel 3 stelle  

PASTI:      Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 660 MINIMO 30 PERSONE   

     € 720 MINIMO 25 PERSONE   

Supplemento camera singola  € 150 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 35 in doppia - € 45 in singola   

Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie preesistenti. 

 

NOTE IMPORTANTI  

 Quotazione e programma potranno subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un 

secondo momento all’elaborazione del presente programma.  

 Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono soggetti a 

riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 

 L’ordine delle visite potrà subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione.  

 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 

Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI). 

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2023 € 5. 



 

 

 

IL PROGRAMMA 
 

 

1° GIORNO: TRENTO - BEZIERS o dintorni 

PUNTI DI CARICO PULLMAN GRAN TURISMO 

Ore 05.30: partenza da Pergine Piazzale Gavazzi 

Ore 06.00: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o parcheggio ex area zuffo. 

Ore 06.30: partenza in pullman da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello autostradale di Rovereto sud. 

Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.  

Partenza via autostrada per la Costa Azzurra. Sosta per il pranzo libero a Nizza e breve visita libera con 

l’accompagnatore. Proseguimento del viaggio per Bezier o dintorni per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO: MONTPELLIER - FIGUERES - TOSSA DE MAR  

Mezza pensione. Dopo la prima colazione, trasferimento a Montpellier e breve giro panoramico con guida della città, 

capoluogo della regione della Linguadoca e del dipartimento di Herault. Montpellier si trova tra due fiumi, il Mosson a 

ovest e il Lez nella parte orientale. La città ha un vecchio nucleo storico in parte medievale in parte sei-settecentesco 

che affianca alcuni modernissimi quartieri ed è anche città d’istruzione: è sede di importanti e antiche università che 

nel corso dei secoli l’hanno promossa a città più importante della regione di Linguadoca dal punto di vista culturale. 

Proseguimento del viaggio per Figueres. Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata al Museo Dalì. Questo spazio 

espositivo evoca la vita e l'opera di Salvador Dalí, genio del surrealismo. Il teatro-museo Dalí di Figueres, l'oggetto 

surrealista più grande del mondo, presenta l'arte di questo maestro in tutta la sua pienezza, qui sono esposte alcune delle 

sue opere di maggior pregio, che vale la pena conoscere e che vanno dalle sue prime esperienze artistiche fino alle ultime 

creazioni. Tutto il percorso rappresenta un'esperienza straordinaria, che consente al visitatore di addentrarsi in un 

mondo unico e affascinante come quello di Salvador Dalí. Al termine proseguimento per la sistemazione in hotel a Tossa 

de Mar o dintorni. Cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO: TOSSA DE MAR - BARCELLONA  

Mezza pensione. Dopo la prima colazione, partenza per Barcellona (circa 2 ore di pullman). Visita guidata della città in 

cui si si potranno ammirare il Barrio Gotico, antico quartiere dei pescatori, la Cattedrale, la Rambla, Plaza Catalunya, il 

Parc Guell e la Sagrada Familia. 

Barcellona, vivace e moderna capitale catalana è una città ricca di originali offerte di svago che spingono i turisti a 

visitarla più volte. Questo affascinante porto del Mediterraneo accoglie, con le sue atmosfere quasi surreali, il curioso 

viaggiatore che non potrà che restare affascinato da questa incredibile città eternamente sospesa tra antico e moderno, 

tra progresso e tradizione, dove le visionarie opere di Gaudì fanno da contorno all’antico quartiere gotico in una 

riuscitissima alchimia di idee. Termine delle visite verso le 14.30 e tempo a disposizione per il pranzo libero. Rientro in 

hotel a Tossa de Mar o dintorni. Cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO: TOSSA DE MAR - CANNES o dintorni 

Mezza pensione. Dopo la prima colazione, partenza per Cannes, in Costa Azzurra. Pranzo libero in corso di viaggio. 

All’arrivo tempo a disposizione per una passeggiata con l’accompagnatore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
5° GIORNO:  ST. PAUL DE VENCE - TRENTO   

Dopo la prima colazione partenza per St. Paul de Vence, e visita guidata di questo splendido borgo medievale tra colline 

ammantate di ulivi, aranci, cipressi e fiori. Proseguimento del viaggio di rientro, con sosta per il pranzo libero lungo il 

percorso. Arrivo previsto in serata. Cena libera. Termine dei servizi. 

 

 



 

 

 

COSA È COMPRESO 
 

 Viaggio n pullman Gran Turismo; 

 Sistemazione in Hotel 3 stelle a Beziers o dintorni x 1 notte, Tossa de Mar x 2 notti e Cannes o dintorni x 1 notte;  

 Trattamento di mezza pensione in hotel o in ristorante convenzionato nella vicinanze, bevande incluse; 

 Visite guidate come da programma; 

 Ingresso Museo Dalì di Figueres; 

 Ingresso alla Basilica de la Sagrada Familia di Barcellona; 

 Auricolari per le visite guidate; 

 Accompagnatore volontario Cta; 

 Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay. 

 

COSA NON È COMPRESO 
 

 Assicurazione annullamento;  

 Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 

 Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;  

 Eventuali ingressi e servizi guida non menzionati nel programma o alla voce la quota comprende; 

 Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 

 Tessera Cta; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 

 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI 
 

 CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità senza timbri di rinnovo sul retro.  Non sono accettate proroghe dei 

documenti di identità pertanto è obbligatorio munirsi di passaporto. 

 

 

 

I NOSTRI CONTATTI 

AcliViaggi Trento Via Roma, 6 0461/1920133 Da lunedì a venerdì: 09.00-12.30 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

GuidaVacanze Cles Via C. A. Martini, 1  0463/423002  Da lunedì a venerdì: 09.00-12.00 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

CTA Rovereto Via Paoli, 1  0461/1920133 Lunedì, martedì e mercoledì: 09.00-12.00  

CTA Pergine Valsugana Via degli Alpini, 9  0461/1920133 SU APPUNTAMENTO Giovedì: 09.00-11.30 

CTA Cavalese  Via Sorelle Sighel, 2  0461/277277 SU APPUNTAMENTO Venerdì: 09.00-11.00  

 

E-mail unica: acliviaggi@aclitrentine.it 
 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all' estero. Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269. 



 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
 

LE PRENOTAZIONI VANNO EFFETTUATE ALMENO 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA E SONO 

VALIDE, SALVO DISPONIBILITÀ, SOLO SE ACCOMPAGNATE DA UN ACCONTO DI € 220.  

 SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità riportate nelle 

condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente presso i 

nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di viaggio di 

ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 

Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o via e-mail. È possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio anche a 

mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa di Trento con queste coordinate: 

INTESTATO A: ACLI VIAGGI SRL    

CODICE IBAN: IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 

CAUSALE: COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 

 

TARIFFE, QUOTE E MODALITÀ DI 
CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO 

 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 

Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei prezzi, 

l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in 

caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 

giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

ASSICURAZIONE CONTRO  
LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la copertura delle 

spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del viaggio/soggiorno.  

AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

Ricordiamo che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per eventuale annullamento 

viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di annullamento viaggio/soggiorno si rimanda 

alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l 


