
GIORNO 1 BARCELLONA HOTEL CATALONIA RE-
NAISSANCE 4H Accoglienza all’arrivo in Aeroporto
Barcellona da parte della nostra guida accompa-
gnatore e trasferimento in hotel, cena e pernotta-
mento.

GIORNO 2 BARCELLONA HOTEL CATALONIA RE-
NAISSANCE 4H Dopo la colazione in hotel, visita
guidata per il centro di Barcelona. Si proseguirá
con la visita agli esterni della Sagrada Familia, pro-
gettata dal famoso architetto Antoni Gaudí e simbolo
della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata
per Las Ramblas, il viale piú famoso della cittá con
i suoi artisti di strada di ogni genere. Si proseguirá
la visita verso Plaza de Catalunya e verso il Paseo
de Gracia. Si visiteranno infine la nuova Barceloneta
e la zona del Montjuic. Cena servita in un ristorante
tipico. Pernottamento in hotel.

GIORNO 3 BARCELLONA - ZARAGOZA - MADRID
HOTEL TRYP ATOCHA 4H Prima colazione in hotel
e partenza per Zaragoza con visita della Basilica di
Nostra Signora del Pilar. Pranzo libero, e nel po-
meriggio partenza per Madrid. Arrivo in tarda serata,
cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 4 MADRID HOTEL TRYP ATOCHA 4H
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la
guida locale per la visita della cittá. Si potranno

ammirare i luoghi piú interessanti della capitale
Spagnola come la Gran Vía, il Paseo de la Castel-
lana, la Calle de Alcalá, la Plaza Mayor, la Calle
Mayor, la Chiesa di Francisco el Grande. Pranzo
libero e nel pomeriggio proseguimento del giro
della città con gli esterni del Museo del Prado.
Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.

GIORNO 5 MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRID
HOTEL TRYP ATOCHA 4H Dopo la prima colazione
in hotel partenza per Avila, dove si potrá ammirare
la Cattedrale del Cristo Salvatore. Pranzo libero e
nel pomeriggio proseguimento per Segovia con la
visita del suo spettacolare acquedotto romano.
Rientro in hotel a Madrid, cena e pernottamento.

GIORNO 6 MADRID - TOLEDO - VALENCIA HOTEL
SOROLLA PALACE 4H Dopo la prima colazione in
hotel partenza per Toledo. Si visiteranno la Catte-
drale gotica, la Chiesa di Santo Tomé e la Casa del
Greco. Pranzo libero e poi partenza per Valencia.
Dopo la visita della città, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

GIORNO 7 VALENCIA - BARCELLONA HOTEL CA-
TALONIA RENAISSANCE 4H Dopo la prima cola-
zione in hotel partenza per Barcellona. Pranzo libero.
Arrivo nel pomeriggio, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

GIORNO 8 BARCELLONA - APT BARCELLONA Do-
po la prima colazione, trasferimento in Aeroporto
Barcellona in tempo utile per la partenza.

LA quOTA COMPRENDE
• Trasporto durante tutto il circuito compresi tra-

sferimenti in arrivo e partenza
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in

camera doppia con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del

primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
• Visite guidate come da programma
• Guida accompagnatore in lingua italiana per tutto

il periodo
• Radio Guide Auricolari

LA quOTA NON COMPRENDE
• Volo Italia / Spagna / Italia
• Bevande ai pasti
• I pasti non indicati
• Le escursioni facoltative e altri ingressi non spe-

cificati in “la quota comprende”
• Mance, Extra e tutto quanto non specificati in “la

quota comprende”

Prezzo per pax camera doppia €935
Supplemento singola +300€
Riduzione 3° letto adulto -10%

Triangolo d’Oro

DATE DI PARTENZA

DA BARCELONA Luglio 17/24/31 - Agosto 07/14/21/28

DA MADRID Luglio 20/27 - Agosto 03/10/17/24

DA VALENCIA Luglio 22/29 - Agosto 05/12/19/26
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