
 
 

Tour “Triangolo d’Oro” 
BARCELLONA, VALENCIA, MADRID 

da Barcellona 
 

 

 
 

Tour di 8 giorni / 7 notti garantiti,  
in pullman con guida in italiano 

   

Partenze  2019 

Giugno: 17 
Luglio: 7, 14, 21, 28 
Agosto: 4, 11, 18, 25 

Settembre: 9, 16 
 

Possibilità di partenza anche da Madrid e Valencia 
 

 
1° giorno   BARCELLONA    
Arrivo in aeroporto e trasferimento libero in hotel. Incontro con la guida e gli altri partecipanti alle ore 
20.30 e cena. Pernottamento. 
 
 
2° giorno   BARCELLONA 
Prima colazione. Mattino dedicato alla visita della città, con guida. Barcellona è una ricca metropoli 
bilingue (Catalano e Castigliano), seconda città in ordine di grandezza della Spagna, che rivaleggia con 
Madrid come capitale intellettuale e del design. I suoi musei, teatri, gallerie e la sua vita notturna sono 
considerate di altissima qualità. La visita toccherà i luoghi più significativi della città, quali: il Quartiere 
Gotico (Barrio Gotico), il centro della Barcellona medioevale, al cui interno sorge la magnifica cattedrale 
gotica, che domina il cuore della città vecchia; il quartiere “Ensanche” in cui si trovano palazzi modernisti; 
la Sagrada Familia, straordinaria opera architettonica di Gaudì (visita esterna). Pranzo in ristorante.  



Pomeriggio libero. Suggeriamo una passeggiata sulla famosa Rambla, strada piena di vita, bar, caffè, 
ristoranti e artisti di strada o nell’elegante zona del Porto Olimpico. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
3° giorno   BARCELLONA /  VALENCIA 
Prima colazione. Partenza per Valencia, una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite clima 
mediterraneo, è ricca di frutteti ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Arrivo in hotel e pranzo a 

base di paella. Nel pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore per scoprire: la cattedrale gotica 
con il campanile “Micalet”, simbolo della città, la Lonja de la Seda (mercato della seta) del XV sec., la 
vecchia borsa dei commercianti, e il mercato vecchio. Valencia è una bellissima città, la terza della Spagna. 
Fondata dai Romani nel 138 a.C., Valencia è una delle città più importanti del Mediterraneo, come 
testimonia il suo centro storico, che conserva molti monumenti costruiti nei suoi 2000 anni di storia. Ma 
l’opera che più ha contribuito al rilancio di Valencia è la Ciudad de las Artes y la Ciencias progettata da 
Santiago Calatrava, il figlio più illustre della città. Cena libera, pernottamento in hotel. 
 
4° giorno   VALENCIA / TOLEDO / MADRID 
Prima colazione. Partenza per Toledo, suggestiva cittadina, arrampicata su una collina che domina il fiume 
Tago. Fu capitale nazionale durante la supremazia dell’Impero Spagnolo. Il XIII secolo è stato il periodo di 
massimo splendore, durante il quale le culture musulmana, cristiana ed ebraica si incontrarono e 
convissero pacificamente, creando un grande centro culturale e monumentale. Toledo è oggi famosa anche 
per l’arte damasca e il suo artigianato in metallo. Nel pomeriggio visita guidata della città e della cattedrale 
(visita interna), una delle più grandi strutture gotiche del mondo.  
Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno   MADRID  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Madrid, capitale della Spagna fin dal 
1562 e capitale culturale grazie all’alta qualità dei suoi teatri, ai suoi musei, tra i più importanti al mondo, ai 
suoi sfarzosi palazzi d’epoca e ad un centro storico tra i più belli d’Europa. Si inizia con la parte più antica 
di Madrid chiamata la “Madrid Austriaca” (o degli Asburgo, dinastia che va dal XVI all’inizio del XVIII 
secolo), il cuore storico e antico della città, dove si trovano la Plaza Mayor e la  Plaza de la Villa (il 
Comune). Continuazione con la visita della “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) a cui si devono tutti gli 
attuali sviluppi urbanistici della città, dal XVIII al XIX secolo: le meravigliose fontane Cibeles e Neptuno 
lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento. Verrà inoltre fornita una 
spiegazione del Palazzo Reale e del Teatro Reale. Pranzo in ristorante a base di Tapas (spuntini), un modo 
molto spagnolo di assaggiare varie specialità locali. Pomeriggio libero. Possibilità di visitare uno dei grandi 
musei di Madrid (Museo del Prado, Reina Sofia, ecc.), il Palazzo Reale, o semplicemente passeggiare per le 
strade del centro, sempre piene di gente. Pernottamento in hotel. 
 
6° giorno    MADRID / AVILA / SEGOVIA / MADRID 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione guidata ad Avila e Segovia. Avila è un 
gioiello della Spagna medioevale, il cui nome è legato alla figura di Santa Teresa. Avila, deve la sua 
caratteristica architettonica al fatto di essere circondata da mura merlate, tra le più notevoli d’Europa. 
Proseguimento per Segovia, una delle località più belle della Castiglia, dichiarata patrimonio mondiale 
dall’UNESCO. Di particolare interesse sono il magnifico acquedotto romano dalle 128 arcate di epoca 
Traiana dove si potrà visitare l’Alcazar, il castello, che fu di ispirazione a Walt Disney per la favola de “La 
Bella Addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno   MADRID / SARAGOZZA / BARCELLONA 
Prima colazione. Partenza verso Saragozza, bella città, capitale della provincia di Aragona. Visita 
panoramica  con l’accompagnatore ad uno dei luoghi di culto più importanti della Spagna: Nuestra Señora 
del Pilar. La Basilica custodisce, nella sua struttura barocca, importanti opere. Tre navate ed undici 
cappelle costituiscono la parte interna dell’edificio, in cui sono chiaramente visibili le influenze del barocco 
romano e del Bernini, ed un affresco sull’altare riproduce l’evento dell’apparizione della Vergine a San 
Giacomo. A Francisco Goya si deve invece l’affresco che decora la cupola che costituisce una delle sue 
opere più rilevanti. 
Proseguimento per Barcellona. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 



8° giorno   BARCELLONA 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto.  

 
 

Quota individuale solo tour € 804 (volo escluso, su richiesta)  
 
Supplemento singola € 374 
 
Riduzione adulto in 3° letto : 5% 
Riduzione bambino 2/11 anni, in 3° letto : 25% 
 
 

NOTTI SUPPLEMENTARI 
Eventuale supplemento, per persona, per notti pre e post tour a Barcellona, in pernottamento e prima 
colazione (da riconfermare in fase di prenotazione): 
Luglio e agosto: in doppia € 69 / in singola € 129 
Resto dell’anno: in doppia € 72 / in singola € 134 
 
 
TRASFERIMENTI A BARCELLONA 
Trasferimento AEROPORTO/HOTEL: Da 1 a 3 persone € 64 per auto per tratta. 

Trasferimento HOTEL/AEROPORTO: Da 1 a 3 persone € 59 per auto per tratta. 

NB:  

 Il costo indicato si riferisce a servizi diurni 08-23 ore. Gli eventuali servizi notturni (23-06 ore) 
avranno un supplemento, che sarà comunicato alla conferma. 

 I trasferimenti privati possono essere effettuati insieme ad altri passeggeri, che arrivano o partono 

con lo stesso volo. Nel caso si volesse un trasferimento in esclusiva, il supplemento da 
aggiungere sarà del 20%. 
 

 
 
Hotel previsti durante il tour, o similari: 
Barcellona : Sunotel Club Central 4*  
Valencia :    Valencia Center 4* 
Madrid :      NH Ribera Manzanares 4* 

Il tour operator si riserva la facoltà di poter variare gli hotel, mantenendo però la stessa categoria. 
NB: Per la partenza del 16 settembre, la notte a Valencia potrebbe essere nei dintorni. 
 
 
La quota comprende: 

 Tour in pullman G/T con aria condizionata; 

 Accompagnatore esclusivo in italiano; 

 7 pernottamenti in hotel, in camere doppie con servizi privati; 

 7 prime colazioni a buffet, 4 cene e 1 pranzo in hotel, 2 pranzi in ristoranti; 

 Guida locale a Barcellona, Madrid, Avila, Segovia e Toledo; 

 Ingresso alla Cattedrale di Toledo; 

 Radioguide auricolari; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

 La tassa di soggiorno negli hotel di Barcellona (€ 1,25 per persona al giorno), da pagarsi 
direttamente in hotel; 

 Le bevande ai pasti; 



 I pasti liberi;  

 Gli ingressi non indicati; 

 Le visite e le escursioni facoltative; 

 Il volo aereo dall’Italia per Barcellona e ritorno (disponibilità e costi da verificare al momento 
della richiesta); 

 Trasferimenti dall’aeroporto di Barcellona all’hotel e viceversa. 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in corso di 
validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti. 
 

 
 

 

Programma aggiornato al 22/11/2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


