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Villaggi di pescatori, cale nascoste, spiagge solitarie, acque cristalline. Sono questi gli elementi che hanno reso famosa nel 
mondo la Costa Brava, il tratto di costa spagnola che inizia subito dopo la fine della Francia e arriva fino a Blanes, per poi 

lasciare spazio alla Costa del Maresme. Alcune località di questo tratto di costa selvaggia (Brava in spagnolo significa 
selvaggia) sono diventate dei veri luoghi mitici, la cui popolarità si è trasmessa anche a chi non ci è mai stato: Cadaquès 

era il rifugio estivo di Salvator Dalì che in questo villaggio nacque; Marc Chagall amava Tossa de Mar tanto da regalare un 
quadro al museo locale. La Baia di Rosesè quella che per prima, negli anni '50, ha cominciato ad attrezzarsi per il turismo e 

oggi è all'avanguardia per i servizi ai vacanzieri; più a sud, Lloret de Mar è diventata una specie di Ibiza della terraferma, 
puntando il suo sviluppo sul turismo giovanile. Ci si avvicina a Barcellona e si incontrano lungo la statale diverse cittadine 
che sono meta di vacanza tutto l'anno. Calella, Pineda de Mar, Canet de Mar, Malgrat de Mar, sono solo alcuni di questi 
paesini molto amati da italiani, tedeschi e inglesi. La Costa Brava non è solo mare: a pochi Km c'è Barcellona, importanti 

monumenti e alcune perle dell'arte europea. Il Monastero di Sant Père de Rodes ospita alcune reliquie di San Pietro, 
portate qui per sottrarle alla furia dei Longobardi durante il Sacco di Roma; a Figueres c'è il visionario Museo Dalì, il 

secondo museo più visitato di Spagna. A Girona c'è uno dei ghetti ebraici più grandi d'Europa. 
 

 

Nr° 2 escursioni in loco incluse in quota (Figueres & Cadaques + Barcellona) intera giornata con 
guida locale parlante italiano a disposizione e cestino pranzo.  

Bus a disposizione del gruppo per l’intero periodo del soggiorno 
Seguirà programma dettagliato 

 

31 Marzo/7 Aprile (PASQUA) 8 giorni / 7 notti 

Quota Individuale di Partecipazione minimo 40 partecipanti € 440,00 (non soci € 484) 
Supplemento Singola € 120,00 

 

Iscrizioni entro il 10 febbraio con versamento di un acconto pari a € 220,00 p.p., 

saldo da versare entro il 2 marzo 2018 
 
La quota comprende: * pullman GT a disposizione per tutta la durata del soggiorno, per escursioni programmabili in loco 
nel limite dei km consentiti e riposi previsti da regolamento CEE 561/2007 in materia di trasporto su strada effettuato a 
mezzo di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori * vitto & alloggio autista in camera singola * sistemazione per 7 notti in 
hotel 3*** in località da definire sulla Costa Brava (Calella/Lloret) in camere doppie con servizi privati * trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno * forfait bevande (1/4 vino e 1/2 
acqua) ai pasti * n° 2 escursioni in loco (Figueres & Cadaques + Barcellona) intera giornata con guida locale parlante 
italiano a disposizione e cestino pranzo * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio. 
La quota non comprende: * pasti in andata e rientro * eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco * 
escursioni in loco * mance ed extra personali in genere * tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
ESCURSIONI INCLUSE IN QUOTA PREVEDONO IL PASTO CON CESTINO FORNITO DALL’HOTEL. ALTRE ESCURSIONI IN LOCO CON PULLMAN CON IL 

LIMITE DEI CHILOMETRI CONSENTITI PER IL SOGGIORNO E COMPATIBILMENTE CON I RIPOSI PREVISTI PER L’AUTISTA DALLA NORMATIVA 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630  -  Bichecchi Paola tel. 389 1125599 

Ivonne Gamberini 329 6373843 - Maria Grazia Bulgarelli 348 0064052 

CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 / 051 299516 - mail: pensionati@bo.cna.it 

mailto:pensionati@bo.cna.it

