GRAN CAPODANNO
BARCELLONA & SANT BOI
HOTEL FRONTAIR CONGRESS 4*
30/12/2017 – 02/01/2018

30.12.2017 Arrivo in hotel. Coctail di Benvenuto. Cena e pernottamento in hotel .
31.12.2017 Prima colazione a buffet . Partenza per la visita guidata della città di
BARCELLONA centro culturale della regione Catalana: visitaremo il Barrio Gotico,
Cattedrale di Santa Eulalia, Las Ramblas,la piazza dal rei.Pranzo in ristorante al Porto
Olympico , menu PAELLA, bevande incluse. Continuazione per la panoramica dal
Modernismo, Basilica della Sagrada Familia, Casa Batllo e Mila. Rientro in hotel .
GRAN CENONE DI CAPODANNO in hotel con bevande incluse e musica dal vivo
01.01.2018 Prima colazione a buffet. Partenza per la visita guidata al celebre
monastero di MONTSERRAT, meta di pellegrinaggi. Pranzo Speciale di Anno Nuovo
in Ristorante a Montserrat, bevande incluse . In pomeriggio continuazione della
visita di Barcellona. Rientro in hotel per la cena e pernottamento
02.01.2018 Prima colazione a buffet. Fine dei nostri servizi. Buon rientro in Italia

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA :
Menu cennone di capodanno 2016-2017
Inizio della cena alle 20:45 ore
Pane con pomodoro ed olio di oliva con prosciutto
Bocconcini di foie con mandorle
Millefoglie di salmone e formaggio con guacamole
Mini “ceviche” di pesce
“Caramelle” di formaggio affumicato con marmellata di
pomodoro dolce
Gamberi in tempura avvolti in maiale crocante e goccie di
salsa romesco
**********
Carpaccio di coda di rospo marinata con aragosta e spuma
di citrici
**********
Filetto di baccala’ confettato con gamberi sopra hummus e
aceto dei Paesi baschi
**********
Vitello alla brace con salsa al tartufo in 2 consistenze
**********
Cupola al cioccolato vellutato
**********
Vino blanco Anima de Raimat
Vino tinto Legaris Roble Ribera del Duero
Cava Mediterraneo de Codorniu
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335 €

IL PREZZO COMPRENDE
- Hotel Frontair Congress 4*
- Pension Completa dalla cena dal primo giorno fino la
colazione dell´ultimo giorno
- Acqua e vino inclusi
- Pranzo in Ristorante con bevande- Menu Paella
- Pranzo Speciale di Anno Nuovo in Ristorante
- Gran Cenone di Capodanno con bevande , Musica dal vivo
con ballo e Cotillon
- 1 gratuità ogni 25 paganti
- Guida locale per le visite
IL PREZZO NON COMPRENDE
- Tassa di soggiorno 1 € a persona e notte
- Supp camera singola + 90 €
- Ingressi monumeti
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma
- Supp 1 notte in piu in mezza pensione + 58 €
PREZZO PULLMAN 54 POSTI
TRANSFERIMENTI & VISITE : 1250 €
VIAJES ALIGUER, S.A
BARCELONA – TEL: + 34 934961700
pedroaliguer@v-aliguer.com

