
52

1° giorno ITALIA - BARCELLONA
Partenza dall’aeroporto prescelto per Barcellona. Trasferi-
mento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e sistema-
zione nelle camere riservate. In serata incontro con gli altri 
partecipanti. Cena e pernottamento.
Formula SOLO TOUR: BARCELLONA
Arrivo a Barcellona. Trasferimento libero in hotel (prenotabile 
in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. In se-
rata incontro con gli altri partecipanti. Cena e pernottamento.

2° giorno BARCELLONA - VALENCIA (km 351)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città; 
il quartiere gotico; la Cattedrale di Santa Eulalia; il quartiere 
“Eixample”; la Sagrada Familia (esterno) e, per concludere, 
passeggiata lungo la Rambla. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Valencia. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena in 
ristorante a base di paella. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° giorno VALENCIA - MADRID (km 355)
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Valencia per sco-
prire la sua cattedrale gotica con il campanile chiamato “Mi-
calet”, simbolo della città; la Lonja, la vecchia borsa dei com-
mercianti, ed il vecchio mercato. Tutta la nuova architettura 
di Santiago Calatrava si trova nella Ciudad de las Artes y las 
Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio partenza per Madrid. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

4° giorno MADRID (km 310)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica guida-
ta della città, iniziando dalla cosiddetta “Madrid dei Borbo-
ni”: le meravigliose fontane Cibeles e Neptuno, il Paseo de 
la Castellana asso principale nord-sud della città, la Borsa, il 
Parlamento. Continuazione della visita con le principali strade 
commerciali della capitale spagnola, quali la Gran Via e Piazza 
di Spagna e con la “Madrid degli Asburgo” con la famosa 
Plaza Mayor. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione per godere del clima festoso nelle strade di Ma-
drid e prepararsi per i festeggiamenti del Capodanno Cen-
tinaia di persone si riuniscono ogni anno alla Puerta del Sol 
per aspettare l’arrivo del nuovo anno, come portafortuna la 

tradizione vuole che si aspetti il nuovo anno mangiando 12 
chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 
12 secondi dell’anno. Cena libera. Possibità di partecipare 
al Cenone di Capodanno (facoltativo ed in supplemen-
to). Pernottamento in hotel.

5° giorno MADRID - SARAGOZZA - 
BARCELLONA (km 630)

Prima colazione in hotel. Partenza verso Saragozza e, all’ar-
rivo, tempo libero a disposizione per una passeggiata nella 
Piazza del Pilar, dominata dalla Basilica di  Nuestra Señora del 
Pilar, uno dei più famosi Santuari di Spagna. Secondo la tra-
dizione risale all’anno 40, quando l’apostolo Giacomo eresse 
il primo tempio attorno al pilastro (pilàr) sopra il quale gli era 
apparsa la Vergine. Pranzo libero. Proseguimento per Barcel-
lona. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno BARCELLONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto 
(prenotabile in supplemento) e volo di linea per l’Italia.
Formula SOLO TOUR: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto 
(prenotabile in supplemento.

Cod. UETV

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

VOLO + 
TOUR

SOLO 
TOUR

SUPPL. 
SINGOLA

Dicembre 28 799 579 229

Informazioni utili per il viaggio

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.
BARCELLONA Barcelona Center HHHH
VALENCIA Valencia Center HHHH
MADRID NH Ribera de Manzanares HHHH
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Le quote comprendono

Formula VOLO+TOUR: Volo aereo A/R in classe economy (da Milano/
Roma) • Autopullman a disposizione per le visite come da programma • 
Accompagnatore/guida locale parlante italiano • Sistemazione in hotels 
di categoria 4 stelle in camera doppia con servizi privati • Pasti come da 
programma • Visite guidate come da programma •  Ingressi*.
Formula SOLO TOUR: Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo 
aereo.

Le quote non comprendono

Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali • Trasferimento da/per aero-
porto • Tassa di soggiorno a Barcellona • Pasti non indicati • Cenone di 
Capodanno • Bevande ai pasti • Mance • Ingressi non indicati da pro-
gramma • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Ingressi inclusi

Cattedrale a Barcellona • Cattedrale a Valencia.
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