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Vieni con noi a Barcellona! Visiteremo la capitale della Catalogna con una guida locale esperta, che ci 
condurrà tra i vicoli segreti della città e alla scoperta dei principali musei, monumenti e attrazioni!  
Con voi ci sarà un nostro accompagnatore d'agenzia, che si occuperà degli aspetti pratici, cosicché voi 
possiate risparmiare tempo e godervi la visita, cogliendo la vera essenza della città, grazie soprattutto 
alla guida turistica qualificata, che ama Barcellona e ha scelto di viverci. 
 

PROGRAMMA  
 
1° GIORNO 14 MAGGIO 2022 
Ritrovo all’aeroporto di Venezia verso le ore 7:30. Partenza in aereo alle 9:00 e arrivo a Barcellona previsto verso 
le ore 11/11:30. All'arrivo a Barcellona, trasferimento con i mezzi pubblici verso l’hotel e sistemazione dei bagagli 
in camera. In seguito incontreremo la nostra guida locale esperta ed entreremo nella maestosa Sagrada Familia. 
Saliremo a Montjuïc per goderci la meravigliosa vista della città dall'alto, passeggeremo tra i palazzi 
dell'olimpiade. Non mancherà una visita al mercato della Boqueria e a Park Guell. 
Al termine del tour, avrete del tempo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO 15 MAGGIO 2022 
Dopo la prima colazione in hotel, ci attenderà un tour di mezza giornata. Passeggiata guidata del quartiere gotico, 
il Barrio Gotico, in seguito vedremo la casa di Gaudí. Per il pranzo vi consiglieremo qualche menù caratteristico, 
per esempio qualche pintxos, dei tipici stuzzichini! Al termine del tour, avrete mezza giornata di tempo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 



3° GIORNO 16 MAGGIO 2022 
Dopo la prima colazione in hotel, tempo libero per una passeggiata nel lungomare, shopping e pranzo. 
Trasferimento nel pomeriggio verso l’aeroporto in tempo utile per il volo delle 19:00 con arrivo a Venezia alle ore 
21 circa. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 415,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 459,00 
 Aggregati: Euro 499,00 
 Supplemento singola: Euro 90,00 
 Riduzione bambini: su richiesta 
 
La quota comprende: 2 pernottamenti in hotel con prima colazione e cena, volo andata/ritorno 
(Venezia/Barcellona), tasse aeroportuali (l'importo può variare fino all'emissione dei biglietti), 2 mezze giornate 
con guida privata esperta locale, auricolari, abbonamento trasporto mezzi pubblici, visite e ingressi come da 
programma, accompagnatore d'agenzia, assicurazione medico bagaglio annullamento. 
La quota non comprende: pranzi, tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 
 
Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 
modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “BARCELLONA” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire 
dalle ore 9 di lunedì 11 aprile 2022 ed entro le ore 12 di venerdì 15 aprile 2022. La Segreteria dell’OCRAD 
provvederà a dare conferma entro giovedì 21 aprile 2022. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle 
prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci 
OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può 
essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati 
(massimo 25 partecipanti per ogni data proposta). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate entro giovedì 28 aprile 2022 
esclusivamente tramite bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD. 
 
Venezia, marzo 2022 
 

organizzazione tecnica: Racconti di Viaggio Online di 74 Srl - Aut. Prov. VR 4167 
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 


