BARCELLONA MADRID
E VALENCIA
Le due grandi “capitali” della Spagna: Madrid maestosa e colta,
le sue piazze, le fontane, i palazzi e i grandi viali; Barcellona, moderna
e vivace, la Sagrada Famiglia, i paseos e le mitiche Ramblas.
L’aspetto insolito di Valencia, fra avanguardia e quartieri storici.
Toledo, patrimonio UNESCO, Avila e Segovia con imponenti cattedrali e
castelli. Un insieme di attrattive che rendono questo tour fra i più
richiesti sia per l’enorme interesse artistico che per l’elevato rapporto
qualità-prezzo.

Durata 8 giorni
Voli di linea Alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.
Lunedì

29/05, 19/06, 26/06
dal 04/09 al 30/09
Domenica dal 02/07 al 27/08
Volo diretto Vueling
partenza da Palermo.
Lunedì

29/05 &
dal 19/06 al 30/09

Volo diretto Vueling
partenza da Catania.
Domenica dal 02/07 al 27/08

1° giorno - Italia-Barcellona
Convocazione dei partecipanti all’aeroporto
prescelto, disbrigo delle formalità d’imbarco
e partenza con volo per Barcellona. Arrivo e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento

di caffè, ristoranti, artisti di strada e locali di
ogni genere, per poi proseguire verso la zona
del porto e del nuovo Porto Olimpico anch’esso pieno di vita e locali notturni. Rientro
in hotel. Pernottamento.

2° giorno - Barcellona
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita guidata della città, vibrante capitale
della Catalogna, all’avanguardia in tutti i settori, dall’economia, al teatro, al design che alterna il gotico al Modernismo. Si visiteranno:
l’antico quartiere di Barcellona detto “il Barrio
Gotico”, dove potrete ammirare i più importanti monumenti e palazzi medievali della
città, di cui l’imponente Cattedrale di stile gotico con le sue massicce guglie, il palazzo del
Governo (la Generalitat); l’esterno della Sagrada Famiglia, opera incompiuta del grande
architetto Gaudì. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare
interesse o per shopping. Vi suggeriamo di
effettuare una passeggiata sulla Ramblas, il
viale più animato della città, con una miriade

3° giorno - Barcellona/Valencia
(km 350)
Prima colazione in hotel. Partenza per Valencia, terza città della Spagna, che presenta una
perfetta fusione tra antico e moderno. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio si inizierà la
visita panoramica con la Cattedrale gotica,
fiancheggiata dal “Micalet”, torre campanaria
ottagonale, che è il simbolo della città. La
Lonja de la Seda, uno dei palazzi più belli della
Spagna, la vecchia borsa dei commercianti e
l’antico mercato. Inoltre tutta la nuova architettura di Santiago Calatrava, noto “Archistyle” valenciano, è racchiusa interamente
nella “Città delle Scienze e delle Arti”, simbolo di una città moderna e contemporanea.
Cena a base di paella valenciana e pernottamento.

4° giorno - Valencia/Toledo/Madrid
(km 442)
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo,
città dichiarata monumento nazionale per la
sua eccezionale importanza storica ed artistica. Situata su una collina che domina il
fiume Tago, nella Nuova Castiglia, conserva
importanti tesori d’arte moresca. Nel pomeriggio visita guidata, passeggiando per le sue
strette viuzze medievali si potranno ammirare
i bei palazzi e l’interno dell’imponente Cattedrale di architettura gotica. Proseguimento
per Madrid. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

per Walt Disney fonte d’ispirazione della favola della “Bella addormentata”. Rientro a
Madrid nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno - Madrid
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita guidata della capitale spagnola, città
cosmopolita, ubicata al centro del paese
dove vivono oltre 3 milioni di persone, che
racchiude in sé arte, storia e cultura. L’intensa
attività culturale, ed artistica e la vivace vita
notturna la rendono unica nel suo complesso.
Inizio della visita con il “cuore storico” della
città dove si trova la famosa Plaza Mayor, la
piazza principale e Plaza della Villa (comune),
per poi proseguire con le meravigliose fontane (Cibeles e Neptuno) lungo l’Avenida de
la Castellana, la Borsa, il Parlamento, il Palazzo Reale ed il suo Teatro. Pranzo in ristorante a base di “tapas” (spuntini). Pomeriggio
a disposizione e tempo libero per visite di particolare interesse (Museo del Prado, Reina
Sofia, Palazzo Reale) o per shopping, o semplicemente passeggiare lungo le vie del centro sempre piene di gente e prendere un
caffè in uno dei numerosi bar all’aperto. Rientro in hotel e pernottamento.

8° giorno - Barcellona/Italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario di
partenza trasferimento all’aeroporto di Barcellona, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza.

6° giorno - Madrid/Avila/Segovia/
Madrid (km 275)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad
una escursione nella città di Avila, dove si potranno ammirare l’imponente cinta muraria
medievale che racchiude il centro e la Cattedrale con la sua meravigliosa pala d’altare.
Proseguimento per Segovia e visita della città
dove si potrà ammirare il suo spettacolare
acquedotto dalle 128 arcate di epoca Traiana,
si visiterà inoltre l’Alcazar, castello che è stato

7° giorno - Madrid/Saragozza/
Barcellona (km 626)
Prima colazione in hotel e partenza per Saragozza. Arrivo e visita panoramica ad uno dei
più famosi Santuari di Spagna, la Nuestra Senora del Pilar, fulcro storico della città. Proseguimento per Barcellona. Arrivo in serata,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

Quote Individuali
di Partecipazione
PARTENZE dal/al
28/5 - 1/6; 18/6 - 20/7; 9/9 - 30/9
21/7 - 3/8; 23/8 - 8/9
04/8 - 22/8

QUOTE
1.090
1.150
1.190

Tasse aeroportuali € 60
Supplemento singola € 330
Rid. 3° letto adulti € - 40
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -170
Sconto Sposi € 60 a coppia

LA QUOTA COMPRENDE
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Voli di linea Vueling e Alitalia
Franchigia di 1 bagaglio del peso massimo
di 23 kg
Sistemazione in camere doppie
Trattamento di mezza pensione
1/3 di acqua per ogni cena
Trasporto in bus Granturismo
Accompagnatore/guida durante il tour
Guide locali ove previsto
Ingresso alla Cattedrale di Toledo
Radio-guide auricolari

LA QUOTA NON COMPRENDE
l
l
l
l

Operativo Voli

l

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Gli ingressi ai monumenti ove non previsti
Le bevande, gli extra e tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Assicurazione.

Vueling
Palermo
Barcellona

Andata
p. 15.05
a. 17.05

Barcellona
Palermo

Ritorno
p. 12.20
a. 14.20

Catania
Barcellona

p. 14.10
a. 16.25

Barcellona
Catania

p. 11.20
a. 13.25

Roma
Barcellona

Andata
p. 15.10
a. 16.50

Alitalia
Barcellona
Roma

Ritorno
p. 18.25
a. 20.10

Voli in coincidenza da/per altri aeroporti.
Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Hotel Previsti
BARCELLONA NH Sants Barcelona° HHHHSUP
HHHSUP
NH Diagonal C.°°
MADRID
NH R. Manzanares HHHHSUP
HHHH
VALENCIA
Valencia Center
Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.
° Hotel previsto per le partenze di luglio/agosto
°° Hotel previsto per tutti gli altri periodi
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