Il Triangolo d’Oro
Barcellona – Valencia - Madrid
a partire da Euro 1.000
da Aprile a Settembre 2017

PARTENZE GARANTITE

Il Triangolo d’Oro
Barcellona - Valencia - Madrid

1° Giorno – Roma / Barcellona
Partenza da Roma con volo di linea. Arrivo a Barcellona. Trasferimento libero in albergo.
Sistemazione. Alle ore 20:30 incontro con gli altri partecipanti e cena. Pernottamento.
2° Giorno – Barcellona
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita della città: il quartiere gotico, dove si trova la
Cattedrale ed il Palazzo del Governo; Ensanche, il quartiere dove si trovano i principali edifici in
stile modernista. Vista esterna della Sagrada Familia. Pranzo in ristorante.
Pernottamento.
3° Giorno – Barcellona/Valencia
Prima colazione. Partenza in pullman per Valencia. Arrivo e , nel pomeriggio, visita panoramica
della città: la Cattedrale gotica, il Campanile “Micalet” che è il simbolo della città, la Borsa, il
Vecchio Mercato. Tutta la nuova architettura di Santiago Calatrava si trova nella Ciudad de las
Artes y Las Ciencias. Cena con Paella e pernottamento.
4° Giorno – Valencia/Toledo/Madrid
Prima colazione. Partenza per Toledo. Arrivo a Toledo, antica capitale della Spagna e residenza
reale nel XIII secolo. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare l’importanza
storica che questa cittadina ha avuto. Visita della famosa Cattedrale, all’interno.
Al termine proseguimento per Madrid. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° Giorno – Madrid
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita della città: la Plaza Mayor, la Plaza de la Villa, le
meravigliose fontane Cibeles e Nettuno, la Borsa, il Parlamento, il Palazzo Reale e il Teatro Reale.
Pranzo in ristorante a base di “Tapas” (spuntini). Pomeriggio libero. Pernottamento.
6° Giorno – Madrid/Avila/Segovia/Madrid
Prima colazione. Giornata dedicata alle visite di Avila e Segovia. Avila: con l’imponente cinta
muraria medievale, perfettamente conservata, che racchiude il centro e la sua Cattedrale.
Segovia: con il suo imponente Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traianea, dove si
potrà visitare l’Alcazar. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.
7° giorno – Madrid/Zaragoza/Barcellona
Prima colazione. Partenza in pullman per Zaragoza. Visita panoramica a uno dei più famosi
Santuari di Spagna, la Nuestra Senora del Pilar. Proseguimento per Barcellona.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
8° Giorno – Barcellona / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quote individuali di partecipazione a partire da: Euro 1.000
Date di partenza:
Aprile 24 Maggio 29
Giugno 19 - 26
Luglio 02 – 09 – 16 - 23 - 30 Agosto 06 – 13 – 20 Settembre 04 – 11 - 25

Supplemento camera singola : Euro 320
Riduzione Bambino 2/11 anni in 3° letto Euro 150
Riduzione 3° letto adulto Euro 30
Le quote comprendono:
Passaggi aerei Roma/Barcellona/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della
elaborazione del programma (da riconfermare in fase di prenotazione)
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle e 3 stelle superiore a Barcellona, camere a due letti
con servizi
Trattamento di mezza pensione come da programma
173 di litro di acqua durante le cene
Guide locali in lingua italiana a Barcellona, Toledo, Madrid, Avila, Segovia
Auricolari per le visite delle città
Accompagnatore spagnolo in lingua italiana per dal 2° al 7° giorno
Ingressi: Cattedrale di Toledo.
Pullman Gran Turismo con Aria Condizionata per l’intero tour dal 2° al 7° giorno
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio
Le quote non comprendono:
I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Barcellona (quote su richiesta), i pasti non citati, le
mance, l’assicurazione facoltativa annullamento viaggio il cui costo è pari al 3,5% del costo del
viaggio (da richiedere alla prenotazione), le tasse di soggiorno, quanto non espressamente
indicato.

Quota di Iscrizione : Euro 50 a persona

