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1° giorno: BENVENUTI A BARCELLONA
Arrivo a Barcellona. Trasferimento libero in hotel 
(prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’accom-
pagnatore e i partecipanti al tour. Cena e pernot-
tamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - BARCELLONA

Partenza individuale con volo di linea per Barcellona. 
Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supple-
mento) e sistemazione nelle camere riservate. In se-
rata incontro con l’accompagnatore e i partecipanti al 
tour. Cena e pernottamento.

2° giorno BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata della città: il Quartiere Gotico, ric-
co di edifici dal XII al XVI secolo, con la Catte-
drale ed il Palazzo de Governo (La Generalitat). 
A seguire, visita del quartiere “Ensanche”, dove 
si trovano i principali palazzi in stile “modernista”. 
Visita dell’esterno del capolavoro di Gaudi, La Sa-
grada Familia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. Consigliata una 
passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada 
brulicante di vita, bar, caffè, ristoranti e artisti di 
strada; oppure nella zona del Porto Olimpico. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno BARCELLONA - VALENCIA (km 350)
Prima colazione in hotel. Partenza per Valencia, 
città caratterizzata da un mite clima mediterra-
neo; è ricca di frutteti e arance che sono esporta-
te in tutto il mondo ed è circondata da splendidi 
giardini. Arrivo in hotel e pranzo a base di “paella”, 
piatto tipico della cucina spagnola. Nel pomerig-
gio visita panoramica con l’accompagnatore per 
scoprire la Cattedrale gotica con il campanile 
chiamato “Micalet”, simbolo della città. A seguire, 
la Lonja (secolo XV), la vecchia borsa dei com-
mercianti, e il vecchio mercato (esterni). Si potrà 
poi ammirare tutta la nuova architettura di Santia-
go Calatrava: la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
(Città delle Scienze e delle Arti). Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

4° giorno VALENCIA - TOLEDO - 
MADRID

(km 442)

Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, 
arrivo a Toledo e visita guidata della città, per di-
versi secoli antica capitale della Spagna. Passeg-
giando lungo le sue strette viuzze medievali si può 
ammirare il percorso storico che questa cittadina 
ha avuto. Risalta la grande quantità di bei palazzi;  
visita guidata dell’interno della la cattedrale. Pro-
seguimento per Madrid. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° giorno MADRID
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
della città. Inizialmente la “Madrid degli Asbur-
go”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del 
XVIII sec.): il cuore storico più antico della città 
dove si trovano la famosa Plaza Mayor, la piaz-
za principale, e Plaza della Villa (comune). Con-
tinuazione 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, asso principale nord-sud della città; la 
Borsa ed il Parlamento. Verrà anche fornita una 
spiegazione del Palazzo Reale e del Teatro Reale 
(esterni). Pranzo in ristorante a base di “Tapas’’. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Suggerita la visita dei grandi musei (Museo del 
Prado e Reina Sofia), l’interno del Palazzo Reale 
oppure semplicemente passeggiare per le strade 
del centro sempre piene di gente e prendere un 
caffé in uno dei numerosi bar all’aperto. Cena li-
bera. Pernottamento.

6° giorno MADRID - ÁVILA - SEGOVIA 
- MADRID

(km 270)

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’e-
scursione ad Ávila e Segovia. Ad Ávila si potranno  
ammirare l’imponente cinta muraria medievale, 
perfettamente conservata che racchiude il centro, 
e la sua Cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento 
per Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 
128 arcate di epoca Traiana e l’Alcázar (castello), 
che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione 
per la favola della “Bella Addormentata”. Rientro 
in hotel a Madrid. Cena e pernottamento.

7° giorno MADRID - SARAGOZZA - 
BARCELLONA

(km 627)

Prima colazione in hotel. Partenza verso Saragoz-
za. All’arrivo visita panoramica con l’accompa-
gnatore di uno dei più famosi Santuari di Spagna: 
Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Bar-
cellona. Pranzo libero lungo il percorso. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno ARRIVEDERCI BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (prenotabile in supplemento). Partenza 
per l’Italia. 

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.

Cod. ETSV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO 
TOUR

Aprile 23   € 909
Maggio  28 € 909
Supplemento singola € 449

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR: 
Quota volo aereo indicativa a partire da € 105. Tasse aeropor-
tuali a partire da € 95. La tariffa verrà comunicata al momento 
della prenotazione.
TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO: 
Barcellona: Auto (max 3 passeggeri) € 79 a tratta - Minivan 
(max. 7 passeggeri) € 110 a tratta.
NOTTI PRE/POST TOUR A BARCELLONA: per persona con 
trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera 
doppia € 99, in camera singola € 170 (soggetto a disponi-
bilità).

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.
BARCELLONA NH Diagonal HHH Sup.
oppure Sunotel Club Central HHHH
VALENCIA Valencia Center HHHH
MADRID NH Ribera Manzanares HHHH
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Autopullman a disposizione per le visite  
da programma • Accompagnatore locale parlante italiano • 
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera dop-
pia con servizi privati • Pasti come da programma (4 cene e 
1 pranzo in hotel e 2 pranzi in ristorante) • Visite guidate da 
programma • Ingressi da programma.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce For-
mula SOLO TOUR: Volo di linea A/R in classe economy (tasse 
aeroportuali escluse).

Le quote non comprendono
Trasferimenti da/per aeroporto • Tassa di soggiorno a Barcel-
lona • Pasti non indicati • Bevande • Mance • Ingressi non 
indicati • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Ingressi Inclusi

Cattedrale di Toledo.

Siti Unesco

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

Note
Barcellona: tassa di soggiorno da pagare in loco in hotel. 

w w w . c a l d a n a . i t / t r i a n g o l o o r o s p a g n a

8 giorni/ 7 notti

SPAGNA

MADRID

Toledo

BARCELLONA

VALENCIA

Segovia

Ávila

Saragozza




