
Pagina 1 di 3 
 

Tour Spagna   

 
 

 Tour Spagna 
TOUR DI 8 GIORNI/7 NOTTI – PARTENZA DA ROMA  
Inizio tour: Roma - Ore 12.15 Aeroporto Di Fiumicino - Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco 
Vueling - Incontro con accompagnatore Guiness. 
Fine tour: Barcellona > Roma 

Giorno 

1 

 

Italia – Barcellona 

Partenza con voli di linea Vueling per Barcellona - all’arrivo trasferimento in hotel - tempo libero - cena in hotel - serata 

libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

 

Giorno 

2 

 

Barcellona - Saragozza – Madrid 

Prima colazione in hotel - partenza per Saragozza - visita della città con guida (Basilica del Pilar, Plaza de las 

Catedrales, la Cattedrale di La Seo, giro panoramico) - pranzo in ristorante - in serata arrivo a Madrid - cena in hotel - 

dopocena Madrid by night, passeggiata con accompagnatore in Plaza Mayor - pernottamento. 

 

Giorno 

3 

 

Madrid “la monumentale capitale della Spagna” 

Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida (Palazzo Reale-interno-, Museo del 

Prado-interno- Plaza Mayor, Puerta del Sol, giro panoramico, Stazione di Atocha, Gran Via, Museo Reina Sofia-interno-) 

- pranzo in hotel - cena in hotel - dopocena spettacolo facoltativo di flamenco - pernottamento. 

 

Giorno 

4 

 

El Escorial - Avila – Segovia 

Prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - visita del monumentale Monastero dell’Escorial, di Avila (la 

città delle 88 torri, la Cattedrale, Puerta de Avila) e di Segovia (Acquedotto Romano con 128 arcate sovrapposte) - 

pranzo in ristorante - in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - 

pernottamento. 

 

Giorno 

5 

 

Madrid - Toledo – Valencia 

Prima colazione in hotel - partenza per Toledo - visita con guida dell’antica capitale della Spagna città Patrimonio 

dell’Unesco (Cattedrale, centro antico della città) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio trasferimento a Valencia - cena in 

hotel - dopocena Valencia by night, passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 
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Giorno 

6 

 

Valencia – Barcellona 

Prima colazione in hotel - al mattino visita di Valencia con guida, ex capitale araba e terza città per importanza della 

Spagna, famosa per il piatto tipico spagnolo: la paella valenciana, (la Piazza del Mercato, la Cattedrale, il mercato 

coperto, la Lonja) - pranzo in hotel - nel pomeriggio trasferimento a Barcellona - cena in hotel - dopocena Barcellona by 

night, escursione con bus ed accompagnatore in Plaza d’Espana per assistere allo Spettacolo delle Fontane Luminose - 

pernottamento. 

 

Giorno 

7 

 

Barcellona 

Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida (Barrio gotico con la Cattedrale, 

Sagrada Familia-esterno-, Villaggio Olimpico, Collina del Montjuich, Plaza Catalunya, le Ramblas, il Paseo de Gracia con 

le splendide opere architettoniche di Gaudì, il Parc Guell-la Casa Museo Gaudì) - pranzo in hotel - cena in hotel - 

dopocena Barcellona by night, tour panoramico con bus ed accompagnatore per ammirare la città dall’alto del Montjuich - 

pernottamento. 

 

Giorno 

8 

 

Barcellona – Italia 

Prima colazione in hotel - mattinata libera per visite individuali e/o shopping - accompagnatore a disposizione - 

trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea Vueling per il rientro in Italia. 

 

 

HOTEL PREVISTI:  

 Barcellona: Hotel Porta Fira O Similare.  

 Madrid: Hotel Zenit Abeba O Similare.  

 Valencia: Hotel Sorolla Palace O Similare  

 

NOTA BENE: 

 Operativo Voli Da Roma: 

1) Fco/Bcn Vy 6105 14.25/16.15 

2) Bcn/Fco Vy 6114 15.00/16.50 

 Documenti richiesti per l’imbarco: carta d’identità valida. 

 Tour effettuati con massimo 30 persone. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio A/R Italia/Barcellona con voli di linea Vueling. 

 Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa. 

 Tour Spagna in Autobus GT Lusso. 

 Sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma. 

 Prime colazioni a buffet. 

 6 pranzi in ristorante/hotel. 

 Visite guidate indicate. 

 Tasse, I.V.A.. 

 Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma. 
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 Escursioni serali. 

 

NON COMPRENDE: 

 Bevande. 

 Ingressi (diurni e serali). 

 Quanto non indicato. 


