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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DATE PARTENZA 2020 
Domenica 

Quota 
in DBL 

Suppl. 
Singola 

Riduz.  
Child 

5, 12, 19, 26 Luglio  
2, 9, 16, 23, 30 Agosto 

€ 950 € 285 € 210 

N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili 
per un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 
potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli diretti da Cagliari o Alghero per Barcellona A/R, incluso 1 

bagaglio a mano di max 10 kg  
(secondo condizioni della compagnia aerea);  

* Trasferimenti dall’aeroporto di Barcellona all’hotel A/R; 
* Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotel 

indicati di cat. 4 stelle; Trattamento di mezza pensione dalla cena del 
1° giorno alla prima colazione dell’ultimo;  

* Pullman GT con a.c. e guida-accompagnatore in lingua italiana per 
tutta la durata del tour; * Visite guidate come da programma; 

* Ingresso al Palazzo Reale  * Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35  * Tasse aeroportuali € 95 

* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere su richiesta e con 
supplemento  

* Pasti non indicati in programma e bevande  
* Escursioni facoltative e altri ingressi non specificati 

* Mance ad autisti e guide 
* Tasse di soggiorno a Barcellona da pagare in loco 
* Assicurazione annullamento viaggio facoltativa 

* Extra personali negli hotels e nei ristoranti  
* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 

Programma di viaggio (A)  
 

1° Giorno / Domenica: CAGLIARI / ALGHERO - BARCELLONA 
Partenza individuale dall’aeroporto prescelto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo diretto per Barcellona. Trasferimento in hotel a Barcellona, incontro con la guida. Cena e 
pernottamento. (Porta Fira 4* o similare). 
2° Giorno / Lunedì: BARCELLONA  
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata di Barcellona dove potrete ammirare lo stile 
gotico prevalente nella città modernista. Nella parte più antica della città, il Gótico, può essere 
ammirato nell’imponente Cattedrale. In seguito, ci si sposterà al “Eixample”, nel cui quartiere 
contempleremo l’esterno della Sagrada Familia, progettata dal famoso architetto Antoni Gaudí e 
simbolo della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo Las Ramblas con artisti di strada di 
ogni genere, la Plaza de Catalunya, Paseo de Gracia, Gaudi famosi monumenti, la nuova 
Barceloneta e Montjuic Park, che offre una spettacolare vista panoramica sulla città. Al termine 
cena in un ristorante tipico. Pernottamento. 
3° Giorno / Martedì: BARCELLONA - SARAGOZZA - MADRID 
Prima colazione. Partenza per Zaragoza. Sosta per ammirare uno dei santuari più famosi della 
Spagna: la Basílica di Nostra Signora del Pilar. Pranzo libero, e nel pomeriggio proseguiremo il 
viaggio per Madrid. L’arrivo è previsto in tarda serata, cena e pernottamento in hotel. (Hotel Zenit 
Abeba 4* o similare). 
4° Giorno / Mercoledì: MADRID 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata di Madrid e dei luoghi piú interessanti della 
capitale: la Gran Vía, la Castellana, Calle de Alcalá, Plaza Mayor, Calle Mayor, la Chiesa di 
Francisco el Grande e visita dell’interno del Palazzo Reale. Pranzo libero.  Nel pomeriggio 
proseguiremo il giro della città passando all’ esterno del Museo del Prado, la galleria d’arte più 
famosa della Spagna e che ospita una delle più belle collezioni di pittura del mondo. Cena in 
ristorante tipico e pernottamento in hotel. 
5° Giorno / Giovedì : MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRID 
Dopo la prima colazione partenza per Avila, città patrimonio mondiale dell’ umanità dove 
potremmo ammirare la Cattedrale. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguo per 
Segovia per ammirare il suo spettacolare acquedotto romano, con i suoi 100 archi, la Casa de 
los Picos e Alcazar. Al termine in hotel a Madrid, cena e pernottamento.  
6° Giorno / Venerdì: MADRID - TOLEDO - VALENCIA 
Dopo la prima colazione partenza per Toledo, città di eccezionale importanza per i monumenti 
storici. Visiteremo la Cattedrale gotica, la Chiesa di Santo Tomé e Casa del Greco. Pranzo 
libero e poi proseguimento verso Valencia, città di edifici futuristici, dove si trovano anche la 
Borsa della Seta, la Cattedrale gotica e la facciata del Museo Nazionale della ceramica. Cena e 
pernottamento in Hotel. (Sorolla Palace 4* o similare). 
7° Giorno / Sabato: VALENCIA - BARCELLONA 
Dopo la prima colazione partenza per Barcellona. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
arrivo alla capitale catalana, cena e pernottamento. (Porta Fira  4* o similare). 
8° Giorno / Domenica: BARCELLONA - CAGLIARI / ALGHERO 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Barcellona in tempo utile per il volo di rientro a 
destinazione. Fine dei servizi. 


