
1° Giorno 
ITALIA - BARCELLONA 
Partenza ccon voli di linea per Bar-
cellona. Trasferimento in hotel. Ce-
na e pernottamento. 

2° Giorno
BARCELLONA
Prima colazione. Al mattino visita
guidata della città, il quartiere Go-
tico ricco di edifici del XII al XVI se-
colo, dove si trova la Cattedrale, e
il Palazzo del Governo (La Gene-
ralitat) ... A seguire visita del quar-
tiere 'Ensanche', dove troviamo i
principali palazzi in stile ‘moder-
nista’. Spiegazione dell’esterno del
capolavoro di Gaudi: La Sagrada
Familia. Pranzo in ristorante. Po-
meriggio libero. Vi suggeriamo la
passeggiata sulla famosa Ramblas,
una strada piena di vita con i suoi
bar, caffe,̀ ristoranti e artisti di stra-
da. Anche la zona del porto e quella
nuova del Porto Olimpico sono mol-
to movimentate. Pernottamento. 

3° Giorno
BARCELLONA – VALENCIA 
Prima colazione Partenza per Va-
lencia, una citta ̀ adagiata su terreni
fertili e addolcita da un mite clima
mediterraneo, e ̀ ricca di frutteti (la
produzione di arance e ̀ famosa in
tutto il mondo) ed e ̀ circondata da
splendidi giardini pubblici. Arrivo in
albergo e Pranzo a base di “Pael-
la”. Nel pomeriggio visita panora-
mica con l’accompagnatore alla
scoperta della Cattedrale gotica,
con il campanile chiamato 'Micalet'
che e ̀ il simbolo della città. La Lon-
ja (secolo XV), la vecchia borsa dei
commercianti e il mercato antico.
Tutta la nuova architettura di San-
tiago Calatrava (famoso per grandi
opere nel mondo incluso il nuovo
ponte di Venezia) si trova nella Ciu-
dad de Las Artes y Las Ciencias
(Citta ̀ delle Scienze e delle Arti).
Pernottamento. 

4° Giorno
VALENCIA – TOLEDO –
MADRID 
Prima colazione. Partenza per To-
ledo. Nel pomeriggio, visita guidata
di Toledo, che e ̀ stata capitale della
Spagna per diversi secoli. Passeg-
giando lungo le sue strette viuzze
medievali si puo ̀ ammirare il per-

corso storico che questa cittadina
ha avuto. Risalta la grande quantita ̀

di bei palazzi e soprattutto la sua
cattedrale che visiteremo all’inter-
no. Proseguimento per Madrid.
Cena e pernottamento. 

5° Giorno
MADRID
Prima colazione. Mattinata visita
guidata, inizieremo con la parte
chiamata “Madrid degli Ausburgo”,
(la dinastia che regnò dal XVI all’ini-
zio del XVIII sec.): in poche parole il
cuore storico piu ̀ antico della citta,̀
dove si trova la famosa Plaza Ma-
yor, la piazza principale e Plaza
della Villa (comune). Continueremo
con la “Madrid dei Borboni” (dina-
stia 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 nord- sud della citta,̀ la
Borsa, il Parlamento, ... Verrà an-
che fornita una spiegazione del Pa-
lazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo
in ristorante a base di ‘’Tapas’’
(spuntini). Pomeriggio libero. Po-
trete visitare i grandi musei (Museo
del Prado, Reina Sofia ...), l’interno
del Palazzo Reale...o semplice-
mente passeggiare per le strade
del centro sempre piene di gente e
prendere un caffe ̀ in uno dei nume-
rosi bar all’aperto. Pernottamento.

6° Giorno
MADRID – AVILA – SEGOVIA –
MADRID 
Prima colazione. Intera giornata
di escursione in pullman per le
visite di A ́vila e Segovia. A ́vila,
dove possiamo ammirare l’impo-
nente cinta muraria medievale
perfettamente conservata che
racchiude il centro e la sua Cat-
tedrale. Proseguimento per Se-
govia con il suo Acquedotto Ro-
mano dalle 128 arcate di epoca
Traiana, dove si potra ̀ visitare
l’Alca ́zar (castello), che e ̀ stato
per Walt Disney fonte d’ispirazio-
ne per la favola della “Bella ad-
dormentata”. Rientro a Madrid.
Cena e pernottamento. 

7° Giorno
MADRID – SARAGOZZA – 
BARCELLONA 
Prima colazione. Partenza verso
Zaragoza. Visita panoramica con
l’accompagnatore ad uno dei più
famosi Santuari di Spagna, La
Nuestra Senõra del Pilar. Prose-
guimento per Barcellona. Pernot-
tamento. 

8° Giorno
BARCELLONA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per l’Italia.
Arrivo e fine dei nostri servizi. 
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Il Triangolo d’Oro

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Barcellona: Sunotel Club Central ; 
Valencia: Valencia Center; 
Madrid: NH Ribeira Manzanares
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

             10 e 24     luglio                             1.490
  7, 14, 21 e 28    agosto                           1.490
                         5     settembre                     1.490

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              420 
Tasse aeroportuali (indicative)              170-200
Spese di servizio (da pagare in loco)              40 
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                44
- Bambini                                                            23
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 15 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus. 
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