
 N° 039 del 19/03/2019 

MADRID – VALENCIA - BARCELLONA 
 

Dal 21 al 28 agosto 2019: 8 gg. – 7 notti 
 

Quota individuale in camera doppia p.p.  € 1.187,50 
 

Tasse aeroportuali…………………………………………………..  € 165,00 

Assicurazione M/B…………………………………………………..  € 125,00 

Assicurazione annullamento…………………………………..  € 185,00 

Supplemento camera singola………………………………….  € 340,00 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mer. 21 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 06,00 con volo di linea Alitalia per Madrid (con scalo 

a Roma). Arrivo alle ore 10,45 e incontro con la guida. Sistemazione in pullman G.T. e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio giro panoramico in pullman con guida della capitale spagnola. Inizio della visita con il centro storico: Plaza  Mayor, Plaza de 

Villa, Avenida de la Castellana, la Gran Via, il Parlamento, Museo del Prado, il Teatro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 22 Dopo la 1^ colazione prosegue la visita guidata della città e del Palazzo Reale (interno). Pranzo in ristorante a base di “tapas”. 

Pomeriggio libero a disposizione per visite personalizzate; si consiglia la visita interna del Prado. Cena libera, hotel e pernottamento. 

Ven. 23 Dopo la 1^ colazione escursione ad Avila e Segovia. Si inizierà con la visita con guida locale della città di Avila, di aspetto tipicamente 

medievale e racchiusa da una imponente cinta muraria. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per Segovia: si potranno scoprire 

secoli di storia, dal suo acquedotto romano alla sua fortezza in stile moresco e alla sua splendida Cattedrale gotica. Si visiterà inoltre 

l’Alcazar, una delle dimore preferite dai sovrani del Regno di Castiglia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 24 Dopo la 1^ colazione partenza per Toledo, situata su un colle che domina le pianure della Spagna centrale. Toledo è famosa per i suoi 

monumenti medievali arabi, ebraici e cristiani che si trovano nel centro storico circondato da mura. Visita guidata della città ed in 

particolare Plaza de Zocodover, un tempo piazza del mercato, la Cattedrale di Santa Maria di Toledo, la chiesa di Santo Tomé e 

ancora l’Alcazar, meravigliosa fortezza, vero e proprio castello delle fiabe! Ospita il Municipio, la biblioteca, l'accademia militare e il 

museo dell'esercito. Pranzo libero. Al termine della visita proseguimento per Valencia. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 25 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Valencia, città piena di arte e di cultura. Si ammireranno tesori come la Cattedrale, il Miguelete, 

torre campanaria simbolo della città, la Basilica della Vergine, la Lonja de la Seda, l’antico mercato e l’antica Borsa. È conosciuta per 

la Città delle Arti e delle Scienze, che comprende strutture futuristiche fra cui un planetario, un oceanario ed un museo interattivo. 

Pranzo in ristorante tipico a base di paella alla valenciana. Nel pomeriggio tempo libero. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

Lun. 26 Dopo la 1^ colazione partenza per Barcellona. Arrivo in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro panoramico della città, la cosmopolita 

capitale della regione spagnola della Catalogna è celebre soprattutto per l’arte e l’architettura. La basilica della Sagrada Família e gli 

altri stravaganti edifici progettati da Antonio Gaudí sono il simbolo della città. Si attraverserà Plaza d’Espana, Plaza Catalunya, la 

Ramblas, il viale più animato della città, con tantissimi ristoranti, negozi, caffè; Passeig de Gracia ove si trovano Casa Batlò e la 

Pedrera, per poi arrivare fino al Porto Olimpico, ricca di ristoranti e locali notturni. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 27 Dopo la 1^ colazione visita guidata della città. Si partirà dalla visita del Parc Guell, giardino pubblico ricco di costruzioni e mosaici,  

per poi raggiungere l’antico quartiere del Barrio Gotico, dove è possibile ammirare i monumenti e palazzi medievali della città. Pranzo 

in ristorante. Pomeriggio libero. Si consiglia la visita del Museo Picasso. Cena libera. Rientro in hotel, pernottamento. 

Mer. 28 Dopo la 1^ colazione mattinata libera. Si consiglia una piacevole passeggiata sulla Ramblas per shopping. Pranzo libero. Alle ore 12,00 

trasferimento per l’aeroporto e partenza alle ore 16,40 per Palermo (con scalo a Fiumicino). Arrivo a Palermo alle ore 20,40. 
 

La quota comprende: volo di linea Alitalia Palermo/Roma/Madrid e Barcellona/Roma/Palermo; bagaglio in stiva kg. 23; 

trasferimenti con pullman G.T.; sistemazione in hotel 4* a Madrid, Valencia e Barcellona con trattamento di mezza pensione; 

visite guidate come da programma; ns. accompagnatore per tutta la durata del viaggio; tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: bevande ai pasti, ingressi ai monumenti e tutto quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

