
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a: 

SEZIONE TURISMO  G.S.R.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° giorno ALBA - BARCELLONA - Partenza nelle prime ore del mattino in comodo autobus Gt. Dopo la 

colazione libera e le soste necessarie arrivo in zona Montpellier per il pranzo in ristorante. Proseguimento del 
viaggio con arrivo a Barcellona nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. Dopo cena possibilità di assistere al magnifico spettacolo delle fontane luminose sul Montjoujic. 

2° giorno BARCELLONA - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: il Quartiere 

Gotico, ricco di edifici dal XII al XVI secolo, con la Cattedrale ed il Palazzo de Governo (La Generalitat). A 
seguire, visita del quartiere “Ensanche”, dove si trovano i principali palazzi in stile “modernista”. Visita 
dell’esterno del capolavoro di Gaudi, La Sagrada Familia. Pranzo in ristorante con menù tipico a base di Paella 
all’interno del Poble Espanyol caratteristico villaggio riscostruito che mostra i vari tipi di architettura delle regioni 
spagnole. Pomeriggio con continuazione di visite. Tempo per passeggiata e tempo libero sulla famosa Ramblas, 
una strada brulicante di vita, bar, caffè, ristoranti e artisti di strada; Cena e pernottamento in hotel. Eventuale 
tour serale per ammirare i monumenti illuminati.  

3° giorno BARCELLONA – SARAGOZZA – MADRID - Prima colazione in hotel. Partenza verso Saragozza. 

All’arrivo visita panoramica con l’accompagnatore di uno dei più famosi Santuari di Spagna: Nuestra Señora del 
Pilar. Pranzo a buffet con ricco menù. Proseguimento per Madrid. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno MADRID- Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città. Inizialmente la “Madrid degli 

Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): il cuore storico più antico della città dove si 
trovano la famosa Plaza Mayor, la piazza principale, e Plaza della Villa (comune). Continuazione con la “Madrid 
dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la 
città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città; la 
Borsa ed il Parlamento. Visita del Palazzo Reale e del Teatro Reale (esterni). Pranzo in ristorante/hotel. Nel 
pomeriggio proseguimento di visite con la guida. Cena in hotel. Pernottamento.  

5° giorno MADRID - ÁVILA - SEGOVIA – MADRID  -  Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione 

ad Ávila e Segovia. Ad Ávila si potranno ammirare l’imponente cinta muraria medievale, perfettamente 
conservata che racchiude il centro, e la sua Cattedrale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Segovia con il 
suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana e l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney 
fonte d’ispirazione per la favola della “Bella Addormentata”. Rientro in hotel a Madrid. Cena e pernottamento.  

6° giorno MADRID - TOLEDO – VALENCIA - Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo. Visita guidata 

della città, per diversi secoli antica capitale della Spagna. Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si 
può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Risalta la grande quantità di bei palazzi; visita 
guidata dell’interno della la cattedrale. Pranzo in ristorante e proseguimento per Valencia città caratterizzata da 
un mite clima mediterraneo; è ricca di frutteti e arance che sono esportate in tutto il mondo ed è circondata da 
splendidi giardini. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

7° giorno VALENCIA – COSTA BRAVA- Prima colazione in hotel e visita con guida per scoprire la Cattedrale 

gotica con il campanile chiamato “Micalet”, simbolo della città. A seguire, la Lonja (secolo XV), la vecchia borsa 
dei commercianti, e il vecchio mercato (esterni). Si potrà poi ammirare tutta la nuova architettura di Santiago 
Calatrava: la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). Dopo il pranzo in ristorante 
partenza in direzione costa Brava. Arrivo a LLoret de Mar sistemazione in hotel cena e pernottamento.  

8° giorno COSTA BRAVA – AIGUES MORTES – ALBA 

Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro e sosta ad Aigues Mortes per il pranzo in ristorante e una breve 
visita della caratteristica cittadina circondata da mura medievali. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio. 
Dopo le soste necessarie e la cena libera in autogrill arrivo ad Alba in serata. 

Quota di part. minimo 48 persone:   €   975  (Soci ordinari G.S.R.F.) 
 € 1045 (Soci amici G.S.R.F) 

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a  FASHION TRAVEL 
Pagamento ACCONTO  di   € 300  all’atto  dell’iscrizione 

IBAN C/C UNICREDIT: IT 39 G 02008 46041 000102135520 
CAUSALE: QUOTA VIAGGIO SPAGNA + NOME PARTECIPANTE 

IL SALDO  ENTRO  LA  SERATA  di  PRESENTAZIONE  ( portare  la  copia della ricevuta 
del  bonifico  bancario )  

Le iscrizioni si ricevono entro il 15/04/2019 o ad esaurimento posti disponibili 
presso i  Sigg: Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Racca Mariella 0173 (295)396 - 
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 
0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 
Sino a lunedì   25   marzo  p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autobus Gran Turismo dotato di Wc, WiFi 

e prese Usb - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo 
dell’ultimo giorno - Pranzo tipico al Poble Espanyol Barcellona - Sistemazione in 
hotel 4 stelle a Barcellona, Madrid, Valencia, Lloret de Mar. Bevande incluse ai 
pasti nella misura  1/4 di vino oppure 1 bevanda a scelta tra 1 bicchiere di vino, 
birra, acqua minerale o bevanda analcolica - Visite guidate come da programma 
- Sistema radioguide per tutta la durata del tour - Iva e tasse di soggiorno -
Ingresso al Poble Espanyol Barcellona, Alcazar (castello) di Segovia e Cattedrale
Toledo - Accompagnatore per tutta la durata del tour, Mance, Assicurazione
medico bagaglio e annullamento ( franchigia 20% -  senza sostituzione partec.) .
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi ove non esplicitamente specificati -

Extra a carattere personale - Tutto ciò non menzionato ne’ “la quota comprende”
- Supplemento camera singola € 280

RIDUZIONI: 3° letto bambino (0 – 12 anni) in camere con due adulti –20%

All’iscrizione fornire  copia di Carta Identità valida (senza timbro di rinnovo) 

e  Codice  Fiscale. Intolleranze alimentari:  non  sono  possibili  modifiche  al 

menù di gruppo se non dietro presentazione di certificato medico attestante 

reali  patologie. 

Org. tecnica 

G.S.R.F.


