
1° giorno: Italia - Madrid. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Madrid. Trasferimento all’albergo: 
sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Avila e Segovia.
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione con guida. Visita 
di Avila, notevole centro d’arte patrimonio Unesco, con chiese e 
antichi palazzi raccolti dentro un giro di mura medievali perfettamente 
conservate. Pranzo. Visita di Segovia, altra città patrimonio Unesco 
per l’acquedotto romano di epoca Traiana dalle 128 arcate e la 
parte antica dove si visita l’Alcazar; fortezza risalente all’epoca della 
dominazione araba dell’XI° secolo (ingresso da pagare in loco).
3° giorno: Madrid - Saragozza - Barcellona.
Colazione. Partenza per Saragozza. Arrivo e visita della Seo, la 
cattedrale gotico-mudejar e della cattedrale di Nostra Signora del 
Pilar, uno dei più antichi santuari di Spagna. Pranzo. Proseguimento 
per Barcellona. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Barcellona. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita con guida di 
Barcellona, compresa la Sagrada Familia capolavoro incompiuto di 
Gaudì, la Cattedrale gotica ed il Pueblo Español che riproduce, su 
una vasta area all’aperto, 117 monumenti, piazze e patii andalusi tra i 
più famosi della Spagna.
5° giorno: Barcellona.
Pensione completa. Al mattino continuazione della visita guidata al 
quartiere Gotico ricco di edifici dal XII al XVI secolo, ed al quartiere 
Ensanche dove si trovano i principali palazzi in stile modernista. 
Pomeriggio libero per visite individuali.
6° giorno: Barcellona - Valencia.
Colazione. Partenza per Valencia dove si giunge per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita guidata della città per scoprire la Cattedrale gotica, 
la piazza del Mercato dove si trovano la Borsa dei commercianti ed 
il celebre palazzo della Lonja della seta del XV secolo, capolavoro 
rinascimentale e gotico e per questo patrimonio Unesco. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Madrid/Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Madrid - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti 
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ 8° giorno - Visite ed 
escursioni in pullman come da programma - Guide locali parlanti italiano a Avila, Segovia, 
Saragozza, Barcellona, Valencia, Toledo, Madrid come da programma - Ingressi inclusi 
a Toledo: Cattedrale; a Saragozza: Cattedrale e Seo; a Barcellona: Sagrada Familia, 
Cattedrale e Pueblo Espanol; a Valencia Cattedrale e Lonja; a Avila: Cattedrale 
dell’Incarnazione, a Segovia: Cattedrale e Alcazar; a Madrid: Palazzo Reale - 
Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

7° giorno: Valencia - Toledo - Madrid.
Colazione. Partenza per Toledo, l’antica capitale della Spagna, 
situata su una collina che domina il fiume Tago. Pranzo. Passeggiata 
per le sue strette viuzze medievali, ammirando antichi palazzi patrizi 
e la Cattedrale gotica. Continuazione per Madrid. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Madrid - Italia.
Colazione. Mattina con guida per visitare il cuore antico della capitale 
tra Plaza Mayor e Plaza del Comune, quindi la Madrid dei Borboni 
con le magnifiche fontane, il palazzo del Parlamento, la Borsa, il 
Palazzo Reale e il Teatro Reale. Pranzo in ristorante a base di tapas. 
Trasferimento in aeroporto per il rientro.

SPAGNA D’ORO

8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

Voli di linea da Milano e Roma.             e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.630,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 50,00

Supplementi: 
Camera singola € 410,00
Alta stagione: ESP/3 € 180,00
Camera singola in alta stagione € 510,00

ESP/1 25 luglio/1 agosto

ESP/2 15/22 agosto

ESP/3 13/20 settembre - Venerdì/Venerdì
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Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
vedi pag. 5


