
 

 

  
 

 

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 
 

Le forme e i colori del bello per dire la fede 
Barcellona 28 aprile - 1° maggio 2018 

 

 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
Sabato 28 aprile - partenza da Torino 
       ore 21.30 - Ritrovo a Torino 
       ore 22.00 - Partenza per Barcellona in bus Gran Turismo. Pernottamento in pullman 
Domenica 29 aprile /Barcellona 

ore 8.00  -  Arrivo a Barcellona. Breve sosta e visita alla Basilica di Santa Maria del Mar.  
In tarda mattinata trasferimento in hotel e sistemazione nella camere riservate. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita a Casa Batllò e Cattedrale 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento  

Lunedì  30  aprile -  Barcellona 
Prima colazione in hotel 
Visita della Sagrada Familia. Pranzo libero 
Pomeriggio tempo libero a disposizione.  
Cena e pernottamento in hotel 

Martedì 1° maggio - Barcellona/Torino 
Prima colazione in hotel 
ore 10.00 - partenza Barcellona in bus. 

       ore 14.00 - arrivo ad Avignone. Pranzo libero. Breve visita della città. 
       ore 19.00 - partenza in bus da Avignone 
       ore 24.00 - arrivo a Torino e termine del viaggio 
 

Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni di orario e di ordine delle visite. 
Il viaggio verrà effettuato se ci sono almeno 35 persone iscritte. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
390€ (base 35 paganti); 360€ (base 45 paganti)  
 
Supplemento camera singola*: 130€  
* Per motivi organizzativi, si chiede di privilegiare la sistemazione in camera doppia 
 

La quota comprende 
Viaggio in pullman gran turismo Torino/Barcellona/Torino 
Trattamento di mezza pensione: colazione in hotel***, cena con bevande incluse (¼ di vino + 
½ acqua)  
Biglietto di ingresso alla Sagrada Famiglia. Tassa di soggiorno locale 
Assicurazione medico bagaglio e annullamento con certificato medico per malattia. 
La quota non comprende: 
Le mance, i pranzi, gli ingressi e tutto quanto  non menzionato sotto la voce “La quota 
comprende” 
 

INFO e ISCRIZIONI c/o  Ufficio Catechistico 011.5156340, catechistico@diocesi.torino.it 
 

 Iscrizioni entro il 15 marzo versando un acconto di 150 € a persona 


