GRAN TOUR SPAGNA ORIENTALE
8 giorni tra Barcellona, Madrid e Valencia
La caccia al passato è sempre presente a Barcellona. Considero le città come organismi, come esseri viventi.
Per me, Madrid è un uomo e Barcellona è una donna. Ed è una donna estremamente vanitosa.
(Carlos Ruiz Zafon)

D01: VOLO ITALIA - BARCELLONA
Volo internazionale per Barcellona di cui vi forniremo gli operativi. All’ arrivo, incontro con il nostro
accompagnatore e trasferimento in Costa del Sol. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
D02: BARCELLONA
Visita della città: la Cattedrale, l’“Eixample”, nel cui quartiere contempleremo l’esterno della Sagrada
Familia, progettata da Antoni Gaudí e simbolo della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo Las
Ramblas, la Plaza de Catalunya, Paseo de Gracia, la nuova Barceloneta e Montjuic Park, con una
spettacolare vista sulla città. Cena e pernottamento.
D03: BARCELLONA - ZARAGOZA - MADRID
Partenza per Zaragoza, dove ammireremo uno dei santuari più famosi della Spagna: la Basilica 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.
D04: MADRID
Visita guidata 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 e nel pomeriggio passeremo
all’esterno del Museo del Prado. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.
D05: MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRID
Dopo colazione andremo ad Avila, città patrimonio mondiale dell’umanità. Nel pomeriggio, ci sposteremo a
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Segovia con il suo spettacolare acquedotto romano dai 100 archi, così come la Casa de los Picos e Alcazar.
Rientro in hotel a Madrid. Pernottamento.
D06: MADRID - TOLEDO - VALENCIA
Stamattina partenza per Toledo, città di eccezionale importanza per i monumenti storici. Visiteremo la
Cattedrale gotica, la Chiesa di Santo Tomé e Casa del Greco, poi 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. Ritorno in hotel, pernottamento.

D07: VALENCIA - BARCELLONA
Dopo colazione, partenza per Barcellona. Arrivo nel pomeriggio, cena e pernottamento.
D08: BARCELLONA - APT BARCELLONA - RIENTRO IN ITALIA
Giornata libera per ulteriori visite o shopping. Al momento opportuno, transfer all’aeroporto di Barcellona
in accordo con gli operativi voli, che vi comunicheremo per tempo.

Quota individuale di partecipazione 920€ (base 2 persone)
LA QUOTA COMPRENDE:
-

Pernottamenti in hotel 4* in camera doppia
Trasporti e visite guidate in italiano
Accompagnatore italiano per tutta la durata del viaggio
Trasferimenti da/per aeroporto
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
Assicurazione Medico/Bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Voli internazionali
Supplemento singola 260€
Supplemento partenza 26/12 120€
Pasti ove non menzionati
Le bevande ai pasti
Il pacchetto ingressi non incluso nell’itinerario può essere acquistato prepartenza a 95€ e
comprende:
• Sagrada Familia Barcelona
• Basilica del Pilar
• Museo del Prado Madrid
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-

• Cattedrale Avila
• Palazzo Reale
• Alcazar Segovia
• Cattedrale Toledo
• Chiesa Santo Tome Toledo
• La Lonja Valencia
• Museo Fallero Valencia
• Cattedrale Valencia
Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni)
Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE”

NOTE:
Considerato che il pacchetto viene venduto senza voli, prenotare con discreto anticipo permette di
trovare passaggi aerei ad un costo molto più contenuto rispetto agli stessi voli sotto data.
Sono disponibili auricolari gratuiti durante le visite guidate – richiedere informazioni.

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si
presentano condizioni di necessità.

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it
beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it
tel. +39 0571913093 - mobile +39 392 9380591
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