
1° giorno: BARCELLONA
Arrivo all’aeroporto di Barcellona, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: BARCELLONA
Prima colazione, incontro con la guida per la 
visita di Barcellona dove si potranno ammirare 
gli stili gotico e modernista che caratterizzano 

la città. Nel Casco Antiguo (centro storico) 
prevale il gotico, che può essere ammirato 
nell’imponente Cattedrale. Nella zona nuova 
prevale invece lo stile modernista negli edifici 
emblematici del Passeig de Gracia, una delle 
vie più dello shopping più famose di Barcellona. 
Si proseguirà con la visita agli esterni della 
Sagrada Familia, progettata dal famoso 
architetto Antoni Gaudí e simbolo della città. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata 
per Las Ramblas, il viale più famoso della città 
con i suoi artisti di strada di ogni genere. Si 
proseguirà la visita verso Plaza de Catalunya 
e verso il Paseo de Gracia con i suoi edifici 
modernisti opera dell’architetto Gaudi (Casa 
Battló e Pedrera). Si visiteranno infine la nuova 
Barceloneta e la zona del Montjuic, che offre 
una spettacolare vista panoramica sulla città. 
Al termine della giornata di visita, la cena sarà 
servita in un ristorante tipico. Pernottamento in 
hotel.

3° giorno: BARCELLONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Prima colazione e proseguimento per Zaragoza. 

Qui si ammirerà uno dei santuari più famosi della 
Spagna: la Basilica di Nostra Signora del Pilar. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
del viaggio per Madrid. Arrivo previsto in tarda 
serata, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: MADRID
Prima colazione. Incontro con la guida per 
trascorrere un’intera giornata a Madrid. Si 
visiteranno i luoghi più interessanti della capitale 
spagnola: la Gran Vía, la Castellana, Calle de 
Alcalá, Plaza Mayor, Calle Mayor, la Chiesa di 
Francisco El Grande. Si visiterà inoltre l’interno 
di Palazzo Reale (ingresso da richiedere), la 
visita includerà la degustazione di un dolce 
tipico madrileno. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita della città passando 
all’esterno del Museo del Prado, la galleria d’arte 
più famosa della Spagna che ospita una delle 
più belle collezioni di pittura del mondo. Cena 
in ristorante tipico e pernottamento in hotel.

5° giorno: MADRID - AVILA - SEGOVIA - 
MADRID
Dopo la prima colazione spostamento ad 
Avila, città Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dove potremo ammirare la Cattedrale del 
Cristo Salvatore, la più antica cattedrale 
gotica, progettata come tempio e fortezza.  
Dopo la visita, pranzo libero. Nel pomeriggio, 
proseguimento per Segovia per ammirare il 
suo spettacolare acquedotto romano, con i 
suoi 100 archi, così come la Casa de Los Picos e 
Alcazar. Rientro in hotel a Madrid, cena in hotel 
e pernottamento.

6° giorno: MADRID - TOLEDO - VALENCIA 
Dopo la prima colazione partenza per Toledo, 
città di eccezionale importanza per i monumenti 
storici. Si visiterà la Cattedrale gotica, la Chiesa 
di Santo Tomé e Casa del Greco. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Valencia, città 
di edifici futuristici, dove si trovano anche T O U R  I N  V O L O
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la Borsa della Seta, la Cattedrale gotica e la 
facciata del Museo Nazionale della ceramica. Al 
termine sistemazione in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

7° giorno: VALENCIA - BARCELLONA 
Prima colazione, in seguito partenza per 
Barcellona. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
arrivo alla capitale catalana, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: BARCELLONA
Prima colazione.  Trasferimento all’aeroporto di 
Barcellona.

Pacchetto ingressi/attività facoltative da 
regolare in loco € 110 comprendono: Parc 
Guell, Sagrada Familia, Basilica del Pilar, Museo 
del Prado, Cattedrale Avila, Chiesa San Vicente 
Avila; Alcazar Segovia, Cattedrale di Toledo, 
Chiesa Santo Tome, La Ionja Valencia, Museo 
Fallero Valencia, Cattedrale Valencia.

Ingresso a Palazzo Reale di Madrid € 20 circa 
da prenotare in agenzia con pagamento in loco.
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La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’aeroporto; trasporto con au-
tovettura, minibus o pullman per tutta la durata del 
tour; sistemazione in camere doppie con servizi pri-
vati in hotel 4* nelle località in programma; tratta-
mento di mezza pensione dalla cena del primo gior-
no alla colazione dell’ultimo (il 31 dicembre prevede 
una cena con bevande incluse senza musica); guida 
accompagnatore in lingua italiana per tutta la dura-
ta del tour; degustazione di Churros de Chocolate 
a Madrid; radio guide auricolari; assicurazione me-
dico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamento 
(quota volo esclusa). 

La quota non comprende: 
volo per e da Barcellona; ingressi di ogni tipo; be-
vande e pasti non indicati in programma; tassa di 
soggiorno quando dovuta; assistente Turi Turi; assi-
curazione annullamento volo facoltativa (a persona 
€ 15 fino a € 500 – € 25 fino a € 1.000 – € 35 oltre 
€ 1.000); tutto quanto non menzionato ne “la quota 
comprende”.

COMPRESA
Assicurazione

Capodanno
30 dicembre - 06 gennaio

Pasqua e ponti 
02 - 09 aprile
23 - 30 aprile

Quota individuale adulti € 1149 € 1119

Supplemento per camera singola € 279 € 279

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 569 € 549

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 1019 € 989

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti
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