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1° giorno GENOVA - BARCELLONA (Km 850)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Genova. Incontro con l’accompagnatore 
e inizio del tour in pullman G.T. verso Ventimiglia e 
la Costa Azzurra. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata arrivo a Barcellona, vivace e solare capi-
tale della Catalogna. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - BARCELLONA

Partenza con volo di linea per Barcellona. Trasferi-
mento libero in hotel (o prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. In serata in-
contro con l’accompagnatore. Cena libera e pernot-
tamento.

2° giorno BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Giornata interamente 
dedicata alla visita con guida di Barcellona. Al 
mattino visita della parte storica della città, costi-
tuita dal caratteristico Quartiere Gotico raccolto 
intorno alla Cattedrale di Santa Eulalia, patrona 
della città, e dal Quartiere de la Ribeira, cuore 
medievale della Città Vecchia. I due gioielli del-
la Ribeira sono la Chiesa di Santa Maria del Mar 
dalle altissime navate gotiche e lo scenografico 
Palau de la Musica Catalana. La visita prosegue 
con la Via Layetana, Plaza Catalunya, le Ramblas 
e la Plaza Colon con il monumento a Cristoforo 
Colombo. Pranzo libero. Nel pomeriggio conti-
nuazione della visita guidata con le più rappre-
sentative opere del maestro Antoni Gaudì (1852-
1926), il geniale architetto catalano. La visita inizia 
con gli esterni della Casa Batllò e della Casa Millà, 
conosciuta anche come “la Pedrera” e dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. A 
seguire la Chiesa della “Sagrada Familia” (ingres-
so incluso), vero e proprio capolavoro di Gaudì. 
Rimasta incompiuta alla morte del Maestro nel 
1926, è stata consacrata da Papa Benedetto XVI 
solo nel Novembre 2010. Visita guidata degli in-
terni per ammirare l’incredibile gioco di luci creato 
dal contrasto tra le vetrate magistralmente colora-
te ed il bianco della pietra usata per la costruzio-
ne. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno BARCELLONA - SARAGOZZA 
- MADRID

(Km 615)

Prima colazione in hotel. Partenza per Saragoz-
za, sulla riva occidentale del Rio Ebro. Visita con 
l’accompagnatore della grandiosa Basilica di  
Nuestra Señora del Pilar al cui interno è custo-

dita l’immagine della venerata Vergine del Pilar. 
Nelle vicinanze si trovano anche la Cattedrale e la 
Lonja, la Borsa. Pranzo libero. Proseguimento per 
Madrid, vivace ed elegante capitale della Spagna. 
All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. Possibilità di assistere ad uno spettacolo di 
flamenco (facoltativo ed in supplemento).

4° giorno MADRID
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita guidata di Madrid con le grandi piazze, le fonta-
ne ed i parchi: Viale del Prado con le Fontane Cibe-
les e Nettuno, il Parco del Buen Ritiro e la Puerta de 
Alcalà. Proseguimento con la Plaza de Toros, Plaza 
Colon, Plaza de Oriente e Plaza de Spagna. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Museo del 
Prado, il museo più visitato della Spagna. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in sup-
plemento).

5° giorno MADRID - TOLEDO - 
VALENCIA

(Km 440)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Toledo, la “Città delle Tre Culture”, la più antica del-
la Spagna e storica capitale della Castiglia. Visita 
guidata del centro storico. Tempo a disposizione e  
pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Valen-
cia, importante porto del Mediterraneo, terza città 
della Spagna dopo Madrid e Barcellona. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno VALENCIA - BARCELLONA (Km 365)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di 
Valencia partendo dal Quartiere del Mercat, il cuo-
re della città: sulla Plaza de la Virgen si affacciano 
il Palau de la Generalitat, uno dei suoi edifici più 
significativi, la Cattedrale gotica con la torre del Mi-
guelete, simbolo di Valencia e la Lonja della Seda, 
l’antica Borsa della Seta, risalente alla fine del XV 
secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Barcellona. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

7° giorno BARCELLONA - GENOVA (Km 850)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro 
alla località di partenza.

Formula VOLO+TOUR: 
BARCELLONA - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Ventimiglia - Genova Cod. ECWB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Dicembre 28 € 989 € 879

Supplemento singola € 260 € 260

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 140. 
Tasse aeroportuali a partire da € 95. 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/ PER L’AEROPORTO
Bercellona: Auto (max. 3 passeggeri) € 85 a tratta - Minivan 
(max. 6 passeggeri) € 110 a tratta.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

BARCELLONA HHHH

MADRID HHHH

VALENCIA HHHH

     

Escursioni Facoltative

Spettacolo di flamenco.

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Siste-
mazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite con 
guida come da programma • Ingresso alla Sagrada Familia 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano/ Roma.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono

Bevande • Tasse aeroportuali •Trasferimenti • Pasti non indi-
cati in programma • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Cattedrale di S. Eulalia •  Lonja di Valencia • Museo del Prado 
€ 35.

Siti Unesco
Opere di Antoni Gaudì a Barcellona • Centro storico di Toledo • 
Lonja di Valencia.

Note

Il 5° giorno (1 Gennaio) non sono previsti ingressi ai monu-
menti a causa della chiusura dovuta al giorno di festività.

7 giorni/ 6 notti
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SPAGNA

SAGRADA FAMILIA 
INGRESSO INCLUSO


