
 
 

Madrid 
 

1° giorno • MADRID 

Arrivo in hotel e sistemazione in camere riservate. Cena libera e pernottamento. Alla 

reception verrà comunicato l’orario di ritrovo del mattino seguente con l’accompagnatore. 

 

2° giorno •  MADRID • AVILA •  SEGOVIA • MADRID  

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Avila, città monumentale a nord est di Madrid 

circondata da alte mura dove  all’interno si trova il centro storico con le sue 88 torri dichiarato 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Segovia e 

visita del suo centro storico del suo famoso acquedotto di 128 arcate dell’epoca Traiana, una 

delle testimonianze meglio conservate degli antichi Romani, la Casa de los Picol e L’Alcazar. 

Rientro a Madrid. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno • MADRID • SARAGOZZA • BARCELLONA 

Prima colazione. Partenza per Saragozza e visita panoramica della città. Visita al Santuario 

della  Nuestra Señora del Pilar, uno dei luoghi religiosi più importanti della Spagna. Pranzo 

libero. Proseguimento per Barcellona con arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel 

 

4° giorno • BARCELLONA 

Prima colazione. Giornata libera per visite individuale e shopping. Pranzo libero. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

5° giorno • BARCELLONA  

Prima colazione. Incontro con la guida e inizio visita della città: la Cattedrale, il Barrio Gotico, 

il Palazzo della Generalitat, la Sagrada Familia, il capolavoro dell’architetto Gaudì. Pranzo in 

hotel. Pomeriggio libero per una passeggiata sulla Rambla, lunga via pedonale che collega la 

centralissima Plaza Catalunya al porto o per shopping. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

6° giorno • BARCELLONA • VALENCIA 

Prima colazione. Partenza per  Valencia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città:  la 

Cattedrale Gotica, il campanile Micalet che è il simbolo della città, la Lonja, la vecchia borsa 

della seta, la Plaza de Toros e alla città della Scienza, opera architettonica modernista. Cena in 

ristorante a base di “paella”. Pernottamento in hotel  



 

7° giorno • VALENCIA • TOLEDO • MADRID 

Prima colazione. Partenza per Toledo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città 

monumentale a sud di Madrid con il suo grande centro storico dove spicca la maestosa 

Cattedrale, una delle più importanti di Spagna, il quartiere Ebraico e della chiesa di Santo 

Tomè. Successiva partenza per Madrid. Cena e pernottamento in hotel. 

 

8° giorno • MADRID  

Prima colazione. Visita panoramica della città fra cui le fontane de Cibeles e Neptuno, la Borsa, 

il Parlamento, Piazza di Spagna, La Gran Via, centro storico con la Puerta del Sol e Plaza Mayor 

Pranzo in un locale tipico a base di “tapas”. Pomeriggio libero per visite individuali al Museo 

del Prado o al Palazzo Reale e per shopping. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

9° giorno • MADRID 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 
Date di partenza da Madrid: 

Luglio 11, 18, 25  (giovedì) 

Agosto 1, 8, 15, 22  (giovedì) 

Settembre 13  (venerdì) 

 
Tariffa per persona in doppia  € 939 

Supplemento singola € 435 

Quota di iscrizione € 26 

 
Riduzione terzo letto adulto riduzione del 5% 

Bambini 2/11 anni riduzione del 25% 

 
La quota comprende: 

Viaggio in bus GT con aria condizionata 

Accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata del viaggio 

Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet 

4 cene e 1 pranzo in hotel   

2 pranzi in ristorante  

Visite guidate come da programma (Barcellona, Madrid, Avila, Segovia e Toledo) 

Ingresso alla Cattedrale di Toledo 

 
Hotel durante il tour o similari: Barcellona Sunotel Club Central ****                                                  

Madrid hotel Nh Ribeira Manzanares **** • Valencia hotel Valencia Center**** 

 
La quota non include 

Il volo aereo 

Le bevande ai pasti 

Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 

 
Trasferimenti privati dall’aeroporto (tariffe a tratta/auto max 4 persone) € 85 


