BARCELLONA, VALENCIA E MADRID
8 giorni - 7 notti

da

859 €

prezzo per persona in camera doppia
BARCELLONA - VALENCIA - TOLEDO - MADRID - AVILA - SEGOVIA - SARAGOZZA
PARTENZA GARANTITA
TOUR DI GRUPPO A DATE FISSE
IN ITALIANO
VOLI DISPONIBILI SU RICHIESTA

PROGRAMMA
1° Giorno - BARCELLONA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
Pernottamento: Barcellona - Sunotel Club Central o similare
Pasti: Cena

2° Giorno - BARCELLONA
Prima colazione. Mattinata visita guidata della citta?, il quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, e dove si trova la
Cattedrale, Palazzo del Governo (La Generalitat)... Seguira? la visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi
in stile ‘modernista’. Verra`fornita una spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi, La Sagrada Familia. Pranzo al
ristorante. Pomeriggio libero. Vi suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita, bar, caffe?,
ristoranti e artisti di strada. Anche la zona del porto e la nuova del Porto Olimpico sono sempre piene di vita. Pernottamento.
Pernottamento: Barcellona - Sunotel Club Central o similare
Pasti: Colazione Continentale, Pranzo

3° Giorno - BARCELLONA - VALENCIA (circa 350 km)
Prima Colazione. Partenza per Valencia, 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 “Paella”. Nel pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore per scoprire la sua Cattedrale gotica, con il
campanile chiamato 'Micalet' che e? il simbolo della citta?. La Lonja (secolo XV), e la vecchia borsa dei commercianti, anche il
vecchio mercato. Tutta la nuova architettura di Santiago Calatrava (famoso per grande opere nel mondo incluso il nuovo ponte
di Venezia) si trova nella Ciudad de las Artes y las Ciencias (Citta? delle Scienze e delle Arti). Pernottamento.
Pernottamento: Valencia - Valencia Center o similare
Pasti: Colazione Continentale, Pranzo

4° Giorno - VALENCIA - TOLEDO - MADRID (circa 445 km)
Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che e? stata capitale della Spagna per diversi
secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si puo? ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto.
Risalta la grande quantita? di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale che visiteremo all’interno. Proseguimento per Madrid.
Cena e pernottamento.
Pernottamento: Madrid - NH Ribera Manzanares o similare
Pasti: Colazione Continentale, Cena

5° Giorno - MADRID
Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che
regno? dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico piu? antico della citta?, dove si trova la famosa Plaza
Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue
gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la citta?: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo
la Castellana, asse principale nord-sud della citta?, la Borsa, il Parlamento, ... Verra? anche fornita una spiegazione del Palazzo
Reale e Teatro Reale. Pranzo al ristorante a base di ‘’Tapas’’ (spuntini). Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei
(Museo del Prado, Reina Sofia ...), l’interno del Palazzo Reale...o semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre
piene di gente e prendere un caffe in uno dei numerosi bar all’aperto. Pernottamento.
Pernottamento: Madrid - NH Ribera Manzanares o similare
Pasti: Colazione Continentale, Pranzo

6° Giorno - MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRID (circa 270 km)
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per la visite di Avila e Segovia. Avila, dove possiamo ammirare
l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale.... Proseguimento
per Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potra? visitare l’Alca?zar (castello), che
e? stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.
Pernottamento: Madrid - NH Ribera Manzanares o similare
Pasti: Colazione Continentale, Cena

7° Giorno - MADRID - SARAGOZZA - BARCELLONA (circa 630 km)
Prima colazione, e partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad uno dei piu? famosi Santuari di
Spagna, La Nuestra Sen?ora del Pilar. Proseguimento per Barcellona. Cena e pernottamento.
Pernottamento: Barcellona - Sunotel Club Central o similare
Pasti: Colazione Continentale, Cena

8° Giorno - BARCELLONA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Pasti: Colazione Continentale

La quota include:
7 pernottamenti in hotel come indicato nell'itinerario
7 prime colazioni come indicato nell'itinerario
4 cene e 3 pranzi come indicato nell'itinerario
Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore in Italiano
Visite con guide locali a Barcellona, Madrid, Avila,
Segovia e Toledo
Ingresso alla Cattedrale di Toledo
Radioguide Auricolari

La quota non include:
Tutto quello non contenuto in "Il tour include"
Voli interni ed internazionali
Eventuali spese personali (bevande, extras, etc) ed
eventuale visto d'ingresso
Mance per autista e guide
Penali di Cancellazione:
Da 17 a 9 giorni prima del checkin: 30% (fino alle ore
18:00)
Da 8 a 6 giorni prima del checkin: 50% (fino alle ore
18:00)
Da 5 a 0 giorni prima del checkin: 100%

NOTA BENE: Non è possibile prenotare questo tour per
bambini al di sotto dei 2 anni.
Punto d'incontro per l'inizio del tour:
Trasferimento libero in hotel all'arrivo e in aeroporto alla partenza.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
ETA' CHILD
Vengono considerati child tutti i bambini di età compresa tra 2 e 10 anni.

VOLI

Tutte le tariffe dei voli vengono fornite al netto e quotate in classe economica.
In caso di richiesta quotazione voli, è necessario fornire nel campo Note Operative date di nascita e numero passaporto di tutti i
passeggeri.

CAMERE

Le camere doppie negli hotel del circuito prevedono di base due letti separati: nel caso ci sia necessità di letto matrimoniale è
necessario farne richiesta esplicita all'interno del campo “Note/Operative”. La conferma sarà comunque vincolata all’effettiva
disponibilità di questa tipologia di camere e non è mai assicurata.
Le camere triple saranno composte da una camere doppia e da un lettino aggiunto sia per adulto che per child.

I child divideranno il letto con i genitori.

VISITE

Alcuni palazzi la cui visita è prevista lungo l’itinerario potrebbero non essere accessibili per motivi diversi indipendenti dalla
nostra volontà: in caso d'impossibilità ad effettuare la visita verrà effettuata la visita presso un monumento alternativo non è mai

assicurata.

ITINERARIO

Per la partenza del 16 settembre il pernottamento portà essere effettuato nei dintorni di Valencia.

Preventivo

BARCELLONA, VALENCIA E MADRID
Dal 7 Luglio 2019 Al 14 Luglio 2019

Descrizione
BARCELLONA, VALENCIA E MADRID Matrimoniale

Q.tà

Prezzo

Di cui tasse

2

859,00 €

-

1.718,00 €

Visita IN ITALIANO
Totale
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1.718,00 €

