
1º GIORNO (Domenica) CAGLIARI I BARCELLONA. Ritrovo dei partecipanti 
all’aeroporto di CAGLIARI. Check-in individuale e alle ore 17:20  partenza con 
volo diretto  per BARCELLONA. Ore 18:50   arrivo e trasferimento in hotel 4*. 
Cena e pernottamento.
   

2º GIORNO BARCELLONA  Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
della città, il quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, dove si trova 
la Cattedrale, e il Palazzo del Governo (La Generalitat) A seguire visita del 
quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi in stile ‘modernista’. 
Spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi: La Sagrada Familia. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio libero. Pernottamento in Hotel
   

3º Giorno BARCELLONA I VALENCIA Prima colazione in Hotel. Partenza per 
Valencia. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere. Pranzo a base di 
“Paella”. Nel pomeriggio visita panoramica guidata alla scoperta della 
Cattedrale gotica, con il campanile chiamato 'Micalet' che è il simbolo della 
città. La Lonja (secolo XV), la vecchia borsa dei commercianti e il mercato 
antico. Cena libera. Pernottamento.
   

4º Giorno VALENCIA I TOLEDO I MADRID Prima colazione in Hotel. Partenza 
per Toledo. Nel pomeriggio, visita panoramica guidata di Toledo, che è stata 
capitale della Spagna per diversi secoli. Visita del centro storico e dell'interno 
della Cattedrale di Santa María de Toledo. Proseguimento per Madrid. Arrivo in 
Hotel. Cena e pernottamento.
   

5º Giorno MADRID Prima colazione in Hotel. Mattinata visita guidata della 
parte chiamata “la Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI 
all’inizio del XVIII sec.): il cuore del storico più antico della città, dove si trova la 
famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). 
Continueremo con la “Madrid dei Borboni” la dinastia attuale, che segue gli 
sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo. Le meravigliose fontane lungo la 
Castellana, la Borsa, il Parlamento, etc  etc. Pranzo in ristorante a base di 
‘’Tapas’’ (spuntini). Pomeriggio libero. Per visite individuali. Cena libera. 
Pernottamento.
   

6º Giorno MADRID I AVILA I SEGOVIA I MADRID Prima colazione in Hotel. 
Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, 
dove possiamo 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, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello). Rientro a Madrid. Cena 
e pernottamento.
   

7º Giorno  MADRID I SARAGOZZA I BARCELLONA Prima colazione in Hotel. 
Partenza verso Zaragoza. Visita guidata ad uno dei più famosi Santuari di 
Spagna, La Nuestra Señora del Pilar. Pranzo libero  Proseguimento per 
Barcellona. Cena libera. Pernottamento.
   

8º Giorno  BARCELLONA I CAGLIARI Prima colazione. Fine dei servizi Prima 
colazione e rilascio camere. Trasferimento in Aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e alle ore 11:15  partenza con volo diretto per CAGLIARI. 
Ore 12:45 arrivo e fine dei  servizi. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende: Volo aereo diretto da Cagliari per Barcellona El Pratt e ritorno, 
incluso N. 1 bagaglio a mano di max 10 kg (secondo misure e condizioni stabilite dalla 
compagnia aerea) Accompagnatore, Bus GT per tutta la durata del tour e visite 
guidate come da programma; Sistemazione in Hotels di cat. 4* in camera doppia con 
servizi privati; Trattamento come da programma 7 colazioni + 3 cene + 3 pranzi; 
Assicurazione Europe Assistance medico non stop + bagaglio
   

La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali: € 70 - Quota d’iscrizione: € 30 
Facoltativo  imbarco n°1 bagaglio in stiva max 20kg € 60  Ingressi a Musei € 31 a 
persona, Tassa di soggiorno; gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce 
“La quota comprende”. 

HOTEL 4* IN TOUR O SIMILARI

INFO VIAGGIO

 Barcellona  HTL SUNOTEL CLUB Central

Valencia  HTL VALENCIA Center 

Madrid  HTL RIBERA Manzanares
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