
TOUR 
TRIANGOLO 
D’ORO
DA BARCELLONA
8 giorni / 7 notti
Partenza Garantita 

TOUR D’AUTORE 
di ViaggiOggi



1°giorno BARCELLONA
Arrivo all’aeroporto di Barcellona. Incontro con il nostro assistente parlante italiano. Trasferimento in hotel. Cena 

e pernottamento in hotel.

2°giorno BARCELLONA
Dopo la colazione in hotel, visita guidata per il centro di Barcelona dove si potranno ammirare gli stili gotico 

e modenista che caratterizzano la cittá. Nel Casco Antiguo (centro storico) prevale il gotico, che può essere 

ammirato nell’imponente Cattedrale. Nella zona dell’“Eixample”, prevale invece lo stile modernista negli edifi ci 

emblematici del Passeig de Gracia. Si proseguirá con la visita agli esterni della Sagrada Familia, progettata dal 

famoso architetto Antoni Gaudí e simbolo della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata per Las Ramblas, 

il viale piú famoso della cittá con i suoi artisti di strada di ogni genere. Si proseguirá la visita verso Plaza de 

Catalunya e verso il Paseo de Gracia con i suoi edifi ci modernisti opera dell’architetto Gaudi (Casa Battlo e Pedrera). 

Si visiteranno infi ne la nuova Barceloneta e la zona del Montjuic, che offre una spettacolare vista panoramica 

sulla città. Al termine della giornata di visita, cena e pernottamento.
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3°giorno BARCELLONA
Prima colazione buffet in hotel e proseguimento per una nuova destinazione: Zaragoza. Qui potrete ammirare 

uno dei santuari piu 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.

4°giorno MADRID
La giornata inizierà con una buona colazione completa buffet e la nostra guida ci aspettarà per trascorrere un’ 

intera giornata a Madrid. Visiteremo i luoghi piú interessanti della capitale Spagnola: 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 proseguiremo il giro della città passando all’ esterno del Museo del Prado, la 

galleria d’arte piu famosa della Spagna e che ospita una delle più belle collezioni di pittura del mondo. Cena in 

ristorante típico e pernottamento in hotel.

5°giorno MADRID, AVILA, SEGOVIA, MADRID
Dopo la prima colazione buffet andremo ad Avila, città patrimonio mondiale dell’ umanità dove potremmo 

ammirare la Cattedrale. Dopo la visita, pranzo libero. Nel pomeriggio, andremo a Segovia per ammirare il suo 

spettacolare acquedotto romano, con i suoi 100 archi, cosí come la Casa de los Picos e Alcazar. Per terminare la 

giornata, rientreremo in hotel a Madrid e la sera gusteremo una cena in hotel e pernottamento.
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6°giorno MADRID, TOLEDO, VALENCIA
Dopo la prima colazione a buffet 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 ci dirigeremo 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. Dopo aver visitato la città é previsto il ritorno in hotel per gustare la cena e 

pernottamento.



7°giorno VALENCIA, BARCELLONA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Barcellona. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio. Cena e 

pernottamento in hotel.

8°giorno BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Barcellona. Fine dei nostri servizi.



Barcellona: Hotel Zenit Borrell 4*

Madrid: Hotel Mayorazgo 4*

Valencia: Hotel Sorolla Palace 4*

HOTEL PREVISTI O DI EQUIVALENTE CATEGORIA

LA QUOTA INCLUDE:
– tour in autopullman con aria condizionata;
- sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati
- 7 notti in camera doppia con prima colazione 
- 6 cene in hotel
- 1 cena a Madrid in ristorante tipico con menù servito
- Visite guidate come da programma
- Guida accompagnatore locale in lingua italiana per tutto il periodo
- Degustazione Churros con Chocolate a Madrid
- Radio Guide Auricolari

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Volo Italia / Spagna / Italia
- Bevande ai pasti
- I pasti non indicati
- Escursioni facoltative
- Ingressi da regolare in loco non inclusi nella quota 
- Mance
- Extra e tutto quanto non specifi cati in “la quota include”
- Spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione 
viaggio ed annullamento € 59 per persona (obbligatorie)

Tour non consigliabile ad utenti con mobilita’ ridotta (comunicazione obbligatoria ai sensi di legge)

NOTE
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INGRESSI DA REGOLARE IN LOCO
Parc Guell Barcellona
Sagrada Familia Barcelona
Basilica del Pilar
Museo del Prado Madrid
Cattedrale Avila
Chiesa San Vicente Avila
Alcazar Segovia
Cattedrale Toledo
Chiesa Santo Tome Toledo
La Lonja Valencia
Museo Fallero Valencia
Cattedrale Valencia

Prezzo per persona €110


