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BARCELLONA  
 e Camargue 
13 -17 Giugno 

NOTA BENE: per permettere di meglio cogliere e apprezzare il “calore”, la vivacità e il cuore della 
citta’, abbiamo optato per un hotel centralissimo a Barcellona, tale da favorire gli spostamenti a 

piedi agevolmente a piedi sia per i momenti guidati sia per i movimenti individuali, sfruttando tutto 
il tempo di permanenza in città, sia di giorno e sia la sera.  

 
Martedi 13   1° GIORNO – Piacenza - Barcellona 
Partenza ore 5.00 circa da Piacenza con pullman GT. Soste lungo il tragitto. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio a Barcellona. Cena e pernottamento. Tempo a disposizione 
per una passeggiata in città. 
 

Mercoledì 14 giugno   2° GIORNO – Barcellona 

Colazione in hotel. Intera giornata a 
disposizione per la visita guidata a piedi del  
centro cittá “ a piedi “ las Ramblas, il 
Mercato della Boqueria, la Cattedrale, il 
Quartiere de la Ribera. Pomeriggio 
seguendo il percorso del Modernismo, 
panoramica del Passeig de Gracia per 
ammirare le facciate delle case di Gaudi ( La 

Casa Batllo, la Pedrera… ) poi visita  de Il  Parco Guell. Tempo libero a disposizione.    Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

Giovedì 15   3° GIORNO –  Barcellona 
Colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata della città 
a piedi per l’intera giornata e con la possibilità di spostarsi con 
il pullman se necessario. Tempo libero a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 16  4° GIORNO   -Barcellona – Saintes Maries de 
la Mer-Arles (dintorni)  
Dopo la Colazione in hotel, partenza di prima mattina verso la 
Camargue.  
 

Questa piccola porzione di terra stretta 

tra i due bracci del Rodano e il Mar Mediterraneo offre un territorio composto da 

75.000 ettari di sabbia, paludi, stagni e risaie, un immenso parco di natura 

incontaminata, un tripudio di colori e di scorci. Un territorio selvaggio dai colori 

accesi; dai fenicotteri rosa, che camminano leggiadri nell’acqua al tramonto 

rosso acceso, ai tori indomiti che pascolano nella brughiera e cavalli bianchi che 

vivono allo stato brado. La Camargue rapisce il cuore per il carattere duro della 

sua natura e dei suoi abitanti, ancora profondamente legati a usanze secolari: 

anziane signore in abiti tradizionali, guardians (i butteri) col cappello di feltro 

nero, camicia a fiori e foulard al collo e gitani con la chitarra in mano. In 

Camargue la vita si svolge in base ai ritmi della natura, dall’allevamento dei 

bovini alla coltivazione del riso, dalla raccolta del sale alla pesca negli stagni.  
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Pranzo libero lungo il percorso, arrivo a St.Maries de la Mer 
capitale del territorio,  piccolo villaggio pittoresco, situato alla 
foce del Petit-Rhône, è il cuore delle tradizioni della Camargue. 
Le sue strade acciottolate e le sue case bianche su cui domina 
l’antica cattedrale ricca di storia, mostrano l’anima calda e 
selvaggia della Camargue. Inoltre il villaggio è anche un luogo 
speciale di pellegrinaggio per gli zingari di tutto il mondo: si 
riuniscono qui ogni anno per la Festa di Santa Sara, il 24 e il 25 

maggio. Proseguimento per Arles, lungo il percorso si potranno ammirare le Saline, patrimonio 
paesaggistico della regione. Arrivo ad Arles. Cena e pernottamento.  
 
 

Sabato 17 5° GIORNO  
Dopo la colazione in hotel, visita della citta’. Arles è una delle città imperdibili della Camargue. 
Inserita nell’elenco dei siti UNESCO per i suoi 
numerosi monumenti romani, Arles incarna 
perfettamente lo spirito della Camargue: 
gitana, ricca di storia e di arte, accogliente e 
vivace. Da non perdere la visita dell’anfiteatro 
romano, dove si svolgevano giochi e 
combattimenti, al Colosseo di Roma, il teatro 
antico, che può ospitare 10.000 spettatori, 
Place de la République, il centro nevralgico 
della città e del ponte di Van Gogh.  Pranzo 
Libero. Partenza per il rientro soste lunghe il 
percorso. 

L’arrivo a Piacenza l’arrivo è previsto in tarda serata.  
  

 

QUOTA PARTECIPAZIONE(min 30 partecipanti)-(Suppl sing. 270€, disponibili in n° limitato) 

 

€ 880 PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31 /03 
€ 920 PER ISCRIZIONI oltre IL 31/03 ( e comunque fino ad esaurimento posti)  

La quota comprende:  

trasferimento in Pullman da Pc e ritorno, tutti gli spostamenti con il pullman previsti nel corso del viaggio, sistemazione in 
hotel in camere doppie con servizi con trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti a Barcellona e in Camargue; 
visite ed escursioni come da programma, guida accompagnatore per tutta la durata dell’itinerario, auricolari, assicurazioni 
annullamento; materiale di cortesia 

La quota non comprende: 
Eventuali ingressi; eventuali tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel), i pranzi; le mance, gli extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Eventuale richiesta di posto a sedere in 2^ fila: supplemento 20 euro 
Eventuale richiesta di posto a sedere in 3^ o  4^ fila: supplemento 15 euro 
 

Iscrizione valida con il versamento  della caparra pari a 150 € e comunicazione dati 
anagrafici  (luogo e data di nascita, codice fiscale , cellulare e  indirizzo) 

Iban IT03A0515612600CC0000006235  

intestato a Opera Diocesana Uff. Pellegrinaggi  

causale <Barcellona + cognome partecipante> 

 


