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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DATE PARTENZA 2020 
Domenica o Lunedì * 

Quota 
in DBL 

Suppl. 
Singola 

Riduz.  
Child 

12 Aprile; 31 Maggio 
22 Giugno*; 7 Settembre * 

€ 1045 € 450 € 190 

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

€ 1130 € 450 € 200 

* Nelle date di lunedì partenze solo con voli diretti da Cagliari 
**Possibilità di partenze con voli diretti da Cagliari a Madrid da 
giovedì 9/7 al 27/8.  

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, inclusa prima colazione a buffet, 4 cene e 1 pranzo in hotel; 

2 pranzi in ristorante, come da programma;  
* Pullman GT con aria condizionata, come da programma;  

* Accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour; 
* Guide locali parlanti italiano per le visite a Barcellona, Madrid, Toledo, 

Avila e Segovia; * Radioguide auricolari;  
 * Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

* Quota di iscrizione € 35 
* Tasse aeroportuali € 95 

* Forfait Ingressi da pagare in loco all’accompagnatore:  
€ 40 adulto, € 36 senior, € 29 bambino  

(Cattedrale a Valencia; Cattedrale e Mura ad Avila; Cattedrale, San 
Tomé e Sinagoga a Toledo, Alcazar a Segovia); 

* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere su richiesta e con supplemento  
* Pasti non indicati in programma e bevande  

* 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 (B)  
 

1° Giorno: 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 alle ore 
20:30. Cena e pernottamento. (Sunhotel Club Central 4* o similare). 
 
2° Giorno: BARCELLONA  
Prima colazione. Di mattina visita guidata della città con il quartiere Gotico ricco di edifici del XII 
al XVI secolo, la Cattedrale, il Palazzo del Governo (La Generalitat). A seguire il quartiere 
'Ensanche', dove si trovano i principali palazzi in stile ‘modernista’. Visita dell’esterno della 
Sagrada Familia, capolavoro di Gaudi. Pranzo al ristorante. Pomeriggio libero. Si consiglia una 
passeggiata sulla famosa e animata Ramblas e nella nuova zona del Porto Olimpico. Cena 
libera. Pernottamento. 
 
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 (la produzione di arance è famosa in tutto il mondo) ed è 
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 è il simbolo della città; la Lonja (secolo XV), la vecchia borsa 
dei commercianti e il mercato vecchio. Tutta la nuova architettura di Santiago Calatrava (noto per 
grande opere nel mondo incluso il nuovo ponte di Venezia) si trova nella Città delle Scienze e 
delle Arti. Cena libera. Pernottamento. (Valencia Center 4* o similare). 
 
4° Giorno: VALENCIA - TOLEDO - MADRID 
Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che è stata 
capitale della Spagna per diversi secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si 
può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Risalta la grande quantità di bei 
palazzi e soprattutto la sua cattedrale che visiteremo all’interno. Proseguimento per Madrid. Cena 
e pernottamento. (NH Ribera Manzanares 4* o similare). 
 
5° Giorno: MADRID 
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Si inizia con la “Madrid degli 
Asburgo” – la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII secolo -  il cuore storico più antico 
della città con Plaza Mayor e Plaza della Villa (municipio). Si continua con la “Madrid dei 
Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane (CIbeles, Neptuno) 
lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento, il Palazzo e il 
Teatro Reale (esterno). Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, 
Reina Sofia), l’interno del Palazzo Reale, o passeggiare per le affollate strade del centro e 
rilassarvi con un caffè in uno dei numerosi bar all’aperto. Cena libera. Pernottamento. 
 
6° Giorno: MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRID 
Prima colazione.  Escursione di intera giornata dedicata alle città di Avila e Segovia. Visita 
guidata di Avila, città inserita nell'elenco come Patrimonio dell'Umanità, con l’imponente cinta 
muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale. 
Proseguimento per Segovia, anch'essa città Patrimonio dell'Umanità, con il suo imponente 
acquedotto romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcazar (castello), 
che è stato per Walt Disney fonte di ispirazione per la favola della “Bella Addormentata”. 
Rientro in hotel a Madrid. Cena e pernottamento.  
 
7° Giorno: MADRID - SARAGOZZA - BARCELLONA 
Prima colazione, partenza verso Zaragoza. Visita panoramica ad uno dei più famosi Santuari del 
Paese, La Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcellona. Cena e pernottamento. 
(Sunhotel Club Central 4* o similare). 
 
8° Giorno: BARCELLONA - CAGLIARI / ALGHERO 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Barcellona in tempo utile per il volo di rientro a 
destinazione. Fine dei servizi.  
 

N.B. Nella partenza del 5 Luglio non è garantito il pernottamento a Valencia, potrebbe essere nei dintorni.  


