GRAN TOUR SPAGNA

IL MEGLIO DELLA SPAGNA IN UN UNICO VIAGGIO
SARAGOZZA - MADRID - TOLEDO - SIVIGLIA - CORDOBA - GRANADA - VALENCIA - BARCELLONA

Annulla
il tuo viaggio

SENZA PENALE

PLUS GUINESS

Perché questo viaggio?

Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola
Riduzione bambini fino a
12 anni non compiuti in 3° letto
Supplemento partenza del 10/8
Quota di partecipazione solo tour,11 giorni
Barcellona/Barcellona (su richiesta, la quota
non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour a
Barcellona/Barcellona in b/b
in doppia a persona, al giorno
Notte supplementare pre/post tour a
Barcellona/Barcellona in b/b in singola, al giorno
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)
Assicurazione obbligatoria
(incluso annullamento viaggio)
Quota di iscrizione

€ 1.800,00
€ 450,00
€
€

150,00
30,00

€ 1.600,00
€

80,00

€
€

130,00
100,00

€
€

50,00
30,00

LA QUOTA COMPRENDE

--Viaggio A/R Italia/Barcellona con voli di linea Vueling
--Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
--Tour Spagna in Autobus GT Lusso
--Sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di mezza
pensione come da programma
--Prime colazioni a buffet
--Visite guidate indicate
--Sistema audio-guide wireless individuale per tutta la durata
del tour
--Tasse, I.V.A.
--Tasse di soggiorno
--Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
--Accompagnatore Barcellona/Barcellona per chi parte da
altri aeroporti
--Escursioni serali
LA QUOTA NON COMPRENDE

€ 15,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00

a 11 GIORNI

€ 1.800,00

€ 8,00
€ 9,50
€ 21,00
€ 4,00
€ 8,00
€ 2,30
€ 15,00
€ 8,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni successivamente alla data di stampa del catalogo.
N.B. Il Palazzo Reale di Madrid e l’Alcazar di Siviglia sono privati
ed appartengono alla famiglia reale spagnola. A volte (anche se
raramente) a causa di ricevimenti o eventi particolari, vengono
improvvisamente chiusi al pubblico senza preavviso e di conseguenza diventa impossibile effettuarne la visita.

DATE DI VIAGGIO
/ Partenza garantita

1. 20/30 luglio /
2. 10/20 agosto /
3. 20/30 agosto /
Posti limitati, tour effettuati
con massimo 30 persone.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA

ROMA - ORE 12.30 AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE INTERNAZIONALI - TERMINAL T3 - BANCO VUELING - INCONTRO CON
ACCOMPAGNATORE GUINESS.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA
DA ALTRI AEROPORTI

--Bevande
--Ingressi (diurni e serali)
--Quanto non indicato

BARCELLONA IN HOTEL - ORE 20.00 CIRCA DEL 1° GIORNO - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS.

I NOSTRI HOTELS

SPAGNA

•
•

e Museo del Prado a Madrid, con biglietti preacquistati
(costo ingressi esclusi).
Sistema audio-guide wireless individuale.
Tasse di soggiorno incluse.

COSTI INDICATIVI INGRESSI
MADRID
- Museo del Prado
- Palazzo Reale
- Museo Reina Sofia
CORDOBA
- Moschea
- Plaza de Toros
SIVIGLIA
- Cattedrale e Giralda
- Alcazar
GRANADA
- Alhambra & Generalife
- Cappella Reale
TOLEDO
- Cattedrale
- Santo Tome
BARCELLONA
- Sagrada Familia
- Casa Museo Gaudì Park Guell

BARCELLONA
HOTEL BARCELONA SANTS o similare
www.barcelo.com

4 stelle sup

MADRID
HOTEL PASEO DEL ARTE o similare
www.hotelpaseodelartemadrid.com

4 stelle sup

SIVIGLIA
HOTEL SEVILLA CENTER o similare
www.hotelescenter.es

4 stelle sup

GRANADA
HOTEL OCCIDENTAL GRANADA o similare
www.barcelor.com

4 stelle sup

VALENCIA
HOTEL ACTEON o similare
www.hotelacteonvalencia.com

4 stelle sup

OPERATIVO VOLI DA ROMA
FCO/BCN VY 6105
BCN/FCO VY 6114

14.25/16.15
15.00/16.45

DOCUMENTI RICHIESTI
PER L’IMBARCO

• Carta d’identità valida.
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dalla partenza

• Hotel 4 stelle superior.
• Cene a buffet in hotel a Siviglia.
• Visite interne dell’Alhambra a Granada, Palazzo Reale

• Per visitare il meglio della Spagna in un unico tour.
• Per scoprire Toledo, l’antica capitale della Spagna.
• Per conoscere la Spagna moderna e delle tradizioni.
VIAGGIO IN AEREO

ﬁno a 45 giorni

F R A N C I A

S P A G N A
Saragozza

Madrid

Barcellona

Toledo
Valencia

Siviglia

Cordoba

Murcia

Granada

MADRID - PALAZZO REALE E CATTEDRALE DELL’ALMUDENA

ITALIA > BARCELLONA

partenza con voli di linea Vueling per Barcellona - all’arrivo trasferimento in hotel - tempo libero - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.
2° GIORNO

BARCELLONA - SARAGOZZA - MADRID

prima colazione in hotel - partenza per Saragozza - visita della città
con guida (Basilica del Pilar, Plaza de las Catedrales, la Cattedrale
di La Seo, giro panoramico) - pranzo libero - in serata arrivo a Madrid - cena in hotel - dopocena Madrid by night, passeggiata
con accompagnatore in Plaza Mayor - pernottamento.
3° GIORNO

MADRID “la monumentale capitale della Spagna”

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Palazzo Reale -interno-, Museo del Prado
-interno-, Plaza Mayor, Puerta del Sol, giro panoramico, Stazione
di Atocha, Gran Via, Museo Reina Sofia -interno-) - pranzo libero
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.
4° GIORNO

MADRID - TOLEDO “l’antica capitale
Patrimonio dell’Unesco” - SIVIGLIA

prima colazione in hotel - partenza per Toledo - visita con guida
dell’antica capitale della Spagna, città Patrimonio dell’Unesco
(Cattedrale, centro antico della città) - pranzo libero - nel pomeriggio proseguimento per Siviglia - arrivo in serata - cena in hotel -

dopocena Siviglia by night, passeggiata con accompagnatore
nel Barrio de Santa Cruz - pernottamento.

cena Valencia by night, visita con accompagnatore alla Città
della Scienza (interna se aperta) - pernottamento.

5° GIORNO

9° GIORNO

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della
città con guida (l’Alcazar, Cattedrale con la Giralda, Plaza d’Espana, Barrio de Santa Cruz, Barrio de la Macarena, Isola de la Cartuja,
Torre de l’Oro) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena si potrà
assistere ad uno spettacolo di flamenco facoltativo - pernottamento.

prima colazione in hotel - al mattino visita di Valencia con guida
(la Piazza del Mercato, la Cattedrale, il mercato coperto, la Lonja),
ex capitale araba e terza città per importanza della Spagna, famosa
per il piatto tipico spagnolo, la paella valenciana - pranzo libero
- nel pomeriggio trasferimento a Barcellona - cena in hotel - dopocena Barcellona by night, passeggiata con accompagnatore
in Plaza d’Espana per assistere allo Spettacolo delle Fontane
Luminose - pernottamento.

SIVIGLIA “il cuore dell’Andalusia”

6° GIORNO

SIVIGLIA - CORDOBA - GRANADA

prima colazione in hotel - partenza per Cordoba - visita della città
con guida (moschea più vasta del mondo, centro antico con le
caratteristiche stradine) - pranzo libero - nel pomeriggio trasferimento a Granada - cena e notte in hotel a Granada.
7° GIORNO

GRANADA “la fortezza araba”

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della
città con guida (Cappella Reale della Cattedrale, l’Albaicin, città
fortificata dell’Alhambra, massima espressione dell’arte araba in
Europa) - pranzo libero - cena e notte in hotel.
8° GIORNO

GRANADA - MURCIA - VALENCIA

prima colazione in hotel - partenza per Murcia - pranzo libero - nel
pomeriggio proseguimento per Valencia - cena in hotel - dopo-

VALENCIA “la castellana” - BARCELLONA

10° GIORNO

BARCELLONA “la capitale del liberty”

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della
città con guida (Barrio gotico con la Cattedrale, Sagrada Familia
-visita interna-, Villaggio Olimpico, Collina del Montjuich, Plaza
Catalunya, le Ramblas, il Paseo de Gracia con le splendide opere
architettoniche di Gaudì, il Parc Guell-la Casa Museo Gaudì) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Barcellona by night, tour
panoramico con bus ed accompagnatore per ammirare la città
dall’alto del Montjuich - pernottamento.
11° GIORNO

BARCELLONA > ITALIA

prima colazione in hotel - mattinata libera per visite individuali e/o
shopping - accompagnatore a disposizione - trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea Vueling per il rientro in Italia.

APPROFONDIMENTI
Il meglio della Spagna in un unico viaggio
Un susseguirsi intenso di emozioni visitando le città e le
attrazioni più belle della Spagna. Un mix delle diverse
anime della Spagna, un grande Paese con storia, cultura
ed architetture molto differenti tra le varie regioni.
Si comincia da Barcellona, poi Saragozza, la capitale
Madrid per passare all’antica capitale Toledo, poi giù
in Andalusia -il sud arabeggiante-, la mediterranea
Valencia per ritornare nella europea e modernista
Barcellona.
Il Tempio Espiatorio della Sagrada Familia, quando sarà
completato, avrà 18 campanili, il più alto dei quali sarà
alto 170 metri. È una sintesi della storia e della pratica
architettonica di Gaudì.
Il tour con audio guide con sistema wireless
un modo facile e piacevole con cui potrete godere della
vostra visita senza interruzioni.

Gran Tour Spagna

1° GIORNO
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