TRIANGOLO D´ORO

Questo tour include luoghi rinomati per il loro patrimonio artistico e culturale. Un circuito di strada in cui si esplora la famosaSagrada Familia di Barcellona, l’imponente Basilica de Nuestra Senora del Pilar di Saragozza e l’imponente Palazzo Reale di Madrid, fra
altri monumenti.
1° GIORNO: BARCELLONA

Dopo l’arrivo all’aeroporto di Barcellona, la guida vi accoglierà e vi accompagnera’ in albergo dove soggiornerete e portrete godere di un’abbondante cena e
pernotamento.

2° GIORNO: BARCELLONA

Il risveglio sara’ seguito da una buona colazione buffet a seguito della quale la guida ci accompagnera’ in un tour per le strade diBarcellona, dove potrete ammirare lo stile gotico prevalente città modernista. Nella parte più antica della città, il gotico, puO’ essere ammirato nell’imponente cattedrale. In seguito , ci si
sposterà al “Eixample” , nel cui quartiere quartiere contempleremo l’esterno della Sagrada Familia, progettata dal famoso architetto Antoni Gaudi e simbolo
della città. In seguito ci sara’ una pausa per riposarsi e per pranzare in un ristorante. Nel pomeriggio faremo una passeggiata nel centro città per vedere i punti
salienti: leRamblas, la parte più animata di Barcellona, ricca di caffè, ristoranti e artisti di strada di ogni genere, la Plaza de Catalunya, Paseo de Grada, Gaudi
famosi monumenti, la nuova Barceloneta e Montjuic Park, che offre una spettacolare vista panoramica sulla città. Per terminare la giornata, la cena sara’ servita
in un ristorante tipico del luogo .Pernottamento in hotel. .

3° GIORNO: BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID (625 km)

Prima colazione buffet in hotel e poi alla volta di una nuova destinazione: Zaragoza. Qui può’ essere ammirato uno dei santuari più famosi della Spagna: la Basilica di Nostra Signora del Pilar. Dopo il tour gustaremo il pranzo in ristorante, e ,nel pomeriggio inizieremo il viaggio per Madrid. Il ritorno e’ previsto nel corso
della notte e ,una volta in hotel, sara’ servita la cena e pernota mento.

4° GIORNO: MADRID

La giornata iniziera’con una buona colazione completa buffet e la nostra guida ci aspetterà’ per trascorrere una giornata intera a Madrid .Vis ite rete i luoghi piu’
interessanti della capitale: la Gran Via, la Castellana, Calle de Alcala, Plaza Mayor, Calle Mayor, la Chiesa di Francisco el Grande e al di fuori del Palazzo Reale. Dopo
la visita, sara’ servito il pranzo al ristorante e nel pomeriggio vi sara’ una nuova visita al Museo del Prado, la galleria d’arte più famosa in Spagna, e che ospita una
delle più belle collezioni di pittura del mondo.La sera, vi aspetterà’ la cena in un ristorante tipico e il soggiorno in hotel

5° GIORNO: MADRID-AVILA-SEGOVIA-MADRID (269 km)

D opo la prima colazione buffet andremo ad Avila, città con patrimonio mondiale dove ci si potra’recare in visita alla cattedrale. Dopo la visita, ci rilasseremo in
un ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio, andremo a Segovia per ammirare il suo spettacolare acquedotto romano , con i suoi 100 archi, così come la Casa de
los Picos e Alcazar. Per terminare la giornata, rientreremo in hotel a Madrid e la sera gustaremo una cena dalla cucina raffinata e pernotamento

6° GIORNO: MADRID-TOLEDO-VALENCIA (443 km)

Dopo la prima colazione buffet partenza per Toledo, città di eccezionale importanza e monumenti storici. Visiteremo la Cattedralegotica, la Chiesa di Santo
Tomé e Casa del Greco.Pranzeremo a mezzogiorno in un ristorante 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, che oggi ospita Museo Nazionale della ceramica. Dopo aver visitato la città e’ previsto il ritorno in hotel per
gustare la cena e pernotamento.

7° GIORNO: VALENCIA-BARCELLONA (350 km)

Ci svegliamo e gustare la colazione buffet nello stesso albergo in seguito partenza per Barcellona. Sulla strada ci fermiamo a riposare e pranzare in un ristorante.
Nel pomeriggio, arrivo alla capitale catalana, cena e pernotamento.

8° GIORNO: BARCELLONA - APT BARCELLONA (IO km)

L’ultimo giorno dopo la prima colazione buffet , avremo la giornata libera per ulteriori visite o shopping. Di notte vi accompagneremo all’aeroporto di Barcellona con la speranza che abbiate apprezzato il viaggio.Fine dei nostri servizi.

PREZZO PER PAX IN CAMERA DOPPIA:
01.11.2016 - 31.03.2017

01.04.2017 - 31.10.2017

499,00 €

575,00 €

+ 215,00 € Supplemento in camera singola

+ 225,00 € Supplemento in camera singola

Prezzo Pullman 54 posti Transfer e Circuiti (compreso vitto e alloggio dell’ autista): 4.400,00 €
IL PREZZO COMPRENDE:

• Hotel 4*.
• La pensione completa dalla cena del giorno 1 (secondo gli orari dei voli) alla
prima colazione del giorno 8.
• Guide locali per le visite delle città.
• 10% IVA Compresa
• 1 pax gratuito ogni 25 pax paganti.

IL PREZZO NON COMPRENDE:
• Tassa di soggiorno a Barcellona.
• Ingressi ai monumenti.
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