SPAGNA
MADRID, BARCELLONA, VALENCIA, TOLEDO
PARTENZE 2021: 8 GIORNI – 7 NOTTI
8, 15, 22, 29 Luglio; 5, 12, 19 Agosto; 10,17 Settembre.

1º Giorno – MADRID
Arrivo in aeroporto, trasferimento libero in albergo e pernottamento. I clienti troveranno alla reception dell’hotel cartello con orario
dei servizi del secondo giorno.
2º Giorno – MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove possiamo ammirare l’imponente
cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale.... Proseguimento per Segovia con il
suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney
fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.
3º Giorno – MADRID – SARAGOZZA – BARCELLONA
Prima colazione. Partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad uno dei più famosi Santuari di Spagna, La
Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcellona. Pernottamento.
4º Giorno – BARCELLONA
Prima colazione. Intera giornata libera per scoprire la città. Cena e pernottamento.
5º Giorno – BARCELLONA
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, dove si trova la Cattedrale,
e il Palazzo del Governo (La Generalitat) … A seguire visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi in stile
‘modernista’. Spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi: La Sagrada Familia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Vi
suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita con i suoi bar, caffè, ristoranti e artisti di strada. Anche
la zona del porto e quella nuova del Porto Olimpico sono molto movimentate. Pernottamento.
6º Giorno – BARCELLONA – VALENCIA
Prima colazione Partenza per Valencia, una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite clima mediterraneo, è ricca di
frutteti (la produzione di arance è famosa in tutto il mondo) ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Arrivo in albergo e Pranzo
a base di “Paella”. Nel pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore alla scoperta della Cattedrale gotica, con il campanile
chiamato 'Micalet' che è il simbolo della città. La Lonja (secolo XV), la vecchia borsa dei commercianti e il mercato antico. Tutta la
nuova architettura di Santiago Calatrava (famoso per grandi opere nel mondo incluso il nuovo ponte di Venezia) si trova nella
Ciudad de Las Artes y Las Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). Pernottamento.
7º Giorno – VALENCIA – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che è stata capitale della Spagna per diversi secoli.
Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Risalta la
grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale che visiteremo all’ interno. Proseguimento per Madrid. Cena e
pernottamento.
8º Giorno – MADRID
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Prima colazione. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI
all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale
e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII
e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nordsud della città, la Borsa, il Parlamento.. Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo in ristorante
a base di ‘’Tapas’’ (spuntini). Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Date di partenza
Luglio: 08, 15, 22 e 29 (giovedì)
Agosto: 05, 12 e 19 (giovedì)
Settembre: 10 e 17 (venerdì)
Alberghi confermati
(o similari)
Madrid: NH Ribera Manzanares 4*
Barcellona: Sunotel Club Central 4*
Valencia: Valencia Center 4*

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 770 €
Supplemento singola: 380 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

QUOTA GESTIONE PRATICA € 50

QUOTAZIONE VOLI LOWCOST SU RICHIESTA
Le quote comprendono

Pullman GT con aria condizionata.

Accompagnatore solo in italiano.

7 prima colazione a buffet.

3 cene + 1 pranzo in albergo.

2 pranzi in ristorante.

Guida locale a: Barcellona, Madrid, Toledo, Avila, Segovia.

Radioguide auricolari.
Le quote non comprendono:

Voli e trasferimenti;

tassa di soggiorno;

Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: Adulti 31 € bambini fino a 12 anni non
compiuti 23 €. Comprende: Avila: Cattedrale e Mura, Segovia: Alcazar, Toledo: Cattedrale, St. Tome, Sinagoga, S. Maria La
Blanca

bevande ai pasti;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

N.B: Le partenze di settembre potrebbero non prevedere il pernottamento a Valencia perché potrebbero coincidere con le date di
alcune fiere, non ancora fissate all’atto di questa pubblicazione. L’itinerario rimarrà comunque invariato.
Il pranzo a base di tapas termina alle ore 15’00, pertanto l’orario del volo di partenza dovrà essere dopo le 17:30. Nel caso non si
possa usufruire del pranzo per una partenza in orario antecedente alle 17:30, preghiamo di darcene comunicazione all’atto della
prenotazione, verrà accordato uno sconto di 15 € per pax.
Nel pomeriggio libero a Barcellona a chi deciderà di visitare la Sagrada Familia o il parco Güell, individualmente senza guida del
tour, suggeriamo di acquistare per tempo i biglietti on line perché l’ingresso ai visitatori è a numero limitato.
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Carta d’identità valida per l’espatrio.
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