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SPAGNA de ORO:
BARCELLONA – MADRID – VALENCIA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Lunedì 02 luglio 2018 – 1 giorno : Italia – Barcellona
Partenza dai luoghi convenuti con destinazione Milano Malpensa. Imbarco alle ore 12.20
su volo diretto per Barcellona, arrivo previsto alle 13,55. Trasferimento privato in hotel 4
stelle. Incontro con la guida accompagnatore e cena in hotel. Pernottamento
Martedì 03 luglio 2018 – 2 giorno : Barcellona
Prima colazione. Mattinata visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici del
XII al XVI secolo, e dove si trova la Cattedrale, Palazzo de Governo (La Generalitat),…
Seguirà 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, caffè, ristoranti e artisti di strada.
Anche la zona del porto e la nuova del Porto Olimpico sono sempre piene di
vita. Pernottamento.
Mercoledì 04 luglio 2018 – 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 sono famose 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), 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 (Città
delle Scienze e delle Arti). Pernottamento.
Giovedì 05 luglio 2018 – 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 al interno.
Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento
Venerdì 06 luglio 2018 – 5 giorno : MADRID
Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata, inizieremo con la chiamata “Madrid
degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il
cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza
principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni”
(dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno
caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana,
asso principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento, … Verrà 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
Sabato 07 luglio 2018 – 6 giorno: MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID
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 potrà visitare
l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della
“Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.
Domenica 08 luglio 2018 – 7 giorno: MADRID – SARAGOZZA – BARCELLONA
Prima colazione, e partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore
ad uno dei più famosi Santuari di Spagna, La Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per
Barcellona. Cena e pernottamento
Lunedì 09 luglio 2018 – 8 giorno : Barcellona – Italia
Prima colazione in hotel, trasferimento privato in aeroporto ed imbarco su volo diretto per
Milano Malpensa alle ore 11,50 con arrivo a Malpensa alle ore 13,25. Rientro verso i luoghi
di origine
N.b. Per motivi operativi l’ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso.
Non ne verrà comunque alterato il contenuto essenziale.
LUOGHI DI PARTENZA: (indicativi e soggetti a riconferma in base agli operativi aerei)
Paruzzaro: Concessionario Autoarona alle ore 09,15
Suno: centro commerciale Risparmione alle ore 9,30
QUOTA PER PERSONA € 1029,00 (posti limitati- calcolata per 25 partecipanti)
Supplemento singola : euro 385,00
Attenzione quota garantita per prenotazioni entro 30 aprile 2018, salvo esaurimento
posti: La quota potrebbe subire variazioni a seconda delle disponibilità al momento della
prenotazione. La prenotazione si intende confermata e la quota bloccata solo al
momento del pagamento dell’acconto
LA QUOTA COMPRENDE:
– viaggio in bus G.T. per aeroporto
– accompagnatore in assistenza aeroporto a Milano per operazioni di imbarco.
Accompagnatore / guida In Spagna per tutto il tour. Accompagnatore in assistenza in
arrivo a Milano
– volo diretto di andata e ritorno da Milano Malpensa o Bergamo
– bagaglio a mano delle dimensioni 55x40x20
– bus G.T. In Spagna con aria condizionata
– n. 7 notti in hotel 4 stelle
– trattamento di mezza pensione così composta: 7 prime colazioni, 4 cene in hotel +1
pranzo in hotel + 2 pranzi in ristorante
– Guide locali a: Barcellona , Madrid, Avila, Segovia, Toledo
– Ingresso alla cattedrale di Toledo
– Radioguide auricolari
– Le tasse aeroportuali (pari ad euro 66,00 circa e soggette a riconferma fino a 20gg
antepartenza)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
– quota di iscrizione obbligatoria comprensiva di assicurazione medica: € 36,00
– Eventuale bagaglio da stiva da 20kg al costo di euro 55,00 ca (per ogni bagaglio)
– assicurazione facoltativa contro l’annullamento: € 25,00 per persona da richiedersi
all’atto dell’iscrizione
– eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel
– le mance e tutto quanto non espressamente indicato
– I pasti non indicati, le bevande , gli ingressi e tutto quanto non espressamente indicato
in “la quota comprende”
Pagamenti:
Acconto pari a € 200,00 all’atto della prenotazione
Saldo del viaggio entro 15 settembre 2018
Hotel previsti durante il Tour ( o similare per categoria e caratteristiche)
Barcellona….NH Sants 4*Sup – valutazione media recensioni 8,2 su 10
Valencia.……Valencia Center 4* – valutazione media recensioni 8,2 su 10
Madrid ..…….NH Ribera Manzanares 4*Sup – valutazione media recensioni 8,5 su 10
Documenti necessari per espatrio (in vigore al momento redazione programma)
è onere del viaggiatore verificare possibili aggiornamenti presso autorità competenti o su
sito www.viaggiaresicuri.it.
Carta di identità valida per espatrio o passaporto individuale in corso di validità. Non sono
ritenute valide carte di identità con timbro di proroga. I minori di 15 anni devono essere in
possesso di passaporto individuale, carta identità; no carta bianca convalidata per
l’espatrio, non possono più essere iscritti sul passaporto dei genitori. Il minore di 15 anni, se
viaggia con almeno uno solo dei genitori o con chi ne fa le veci, non ha bisogno della
dichiarazione di accompagno, sia se sul suo documento (passaporto o carta d’identità)
ci sono indicati i genitori, che se non sono indicati. In questo ultimo caso è bene portare
con se documentazione attestante paternità e maternità. Diversamente occorre la
dichiarazione di accompagno dove viene indicata la persona (o l’ente) a cui il minore
viene affidato durante il viaggio. Per i cittadini di nazionalità straniera, sono pregati di
verificare necessità di documenti di espatrio ed eventuali visti presso ambasciate di
competenza
Penali di annullamento:
Fino a 31 giorni prima della partenza € 200,00 pari all’acconto versato
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale di euro 300,00
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale oltre a quota di iscrizione
Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o
visionabile su www.girodviaggi.it
Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi

