
64  I NOSTRI HOTEL:
 Barcellona - HOTEL NH SANTS o similare 
  4 stelle - www.nh-hotels.com 

 Madrid - HOTEL PASEO DEL ARTE o similare 
  4 stelle sup. - 
  www.hotelpaseodelartemadrid.com   

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Italia/Spagna con voli di linea Alitalia 
- trasferimenti aeroporto/hotel solo in coincidenza con voli 
da Roma e viceversa 

- tour Barcellona/Madrid in Autobus GT Lusso 
- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
pensione come da programma   

- prime colazioni a buffet
- visite guidate indicate  
- tasse, I.V.A.  
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma
- accompagnatrice Barcellona/Madrid per chi parte 
da altri aeroporti 

- escursioni serali

NON COMPRENDE:
bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - ore 13.00 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze In-
ternazionali - Terminal T1 - Banco ALITALIA - Incontro con 
accompagnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI DA ROMA
FCO/BCN  AZ  76  15.00/16.50
MAD/FCO AZ  63  17.55/20.20

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI 
AEROPORTI: 
Barcellona in Hotel - ore 20.00 circa del 1º  giorno - Incon-
tro con Accompagnatrice Guiness.

COSTI INDICATIVI INGRESSI:
Madrid: Museo del Prado .............................€ 14,00
 Palazzo Reale ..................................€ 10,00
 Museo Reina Sofia ............................€   8,00
Toledo: Cattedrale .......................................€   8,00
 Santo Tome .....................................€   2,30
Barcellona:  Casa Museo Gaudì ...........................€   5,50
 Museo Picasso.................................€ 12,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo. 

N.B. Il Palazzo Reale di Madrid è privato ed appartiene alla 
famiglia Reale spagnola. A volte (anche se raramente) a 
causa di ricevimenti o eventi particolari, viene improvvisa-
mente chiuso al pubblico senza preavviso e di conseguenza 
diventa impossibile effettuarne la visita.

Barcellona - Madrid & Toledo  NEW

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 1.100,00

Supplemento singola € 280,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto € 100,00

Supplemento partenza del 31/5 € 30,00

Quota di partecipazione solo tour, 6 giorni 
Barcellona/Madrid (su richiesta la quota
non include volo e transferimenti
aeroporto/hotel a/r) € 900,00

Notte supplementare pre/post tour
a Barcellona/Madrid in b/b in doppia 
a persona, al giorno € 70,00

Notte supplementare pre/post tour
a Barcellona/Madrid, in b/b in singola,
al giorno € 120,00

Supplemento partenze con Alitalia da 
Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, 
Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, 
Perugia, Pescara, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Reggio C., Catania, Palermo, 
Alghero, Cagliari (tasse incluse, 
salvo modifiche)               € 150,00

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 120,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 40,00

PLUS GUINESS
- hotel 4 stelle centrali   
- visite interne del Palazzo Reale, Museo
 del Prado, Museo Reina Sofia a Madrid, 

con biglietti preacquistati
 (costo ingressi esclusi)

DATE DI VIAGGIO

1 dal 24 al 29 MARZO

2 dal 31 MAGGIO al 5 GIUGNO

3 dal 27 OTTOBRE al 1 NOVEMBRE

6 GIORNI
€ 1.100,00

Documento richiesto per l’imbarco aereo:
Carta d’Identità valida

 Un tour per cogliere diversi volti di questo 
paese, attraverso le tre Capitali: la monumen-
tale Madrid, la vivace Barcellona, la storica Toledo. 
Tre città, senza contare la incantevole Saragozza, 
ognuna con il suo fascino e particolarità. Madrid, 
sorta intorno ad una fortezza araba a metà del ‘500 
su di un altopiano (è la più alta capitale d’Europa) 
e sviluppata in soli due secoli, fu costruita per 
ospitare i funzionari del Re e poi i cortigiani. Questi 
palazzi maestosi ospitano ancora uffici governativi, 
compagnie assicurative e banche. Così le grandi 
piazze sulle quali si affacciano, sono ancora un 
gran richiamo per turisti e residenti. Tante le Chiese 
risalenti a quei primi secoli della  città e statue di 
cavalieri, personaggi mitologici, artisti… 
È una città che non si finisce mai di conoscere e 
che è viva anche la notte Toledo, città castigliana, 
collocata al centro, in cima ad una collina sul fiume 
Tago, capitale fino al 1560. La sua particolarità la 
deve alle molteplici vesti… arabe, ebree, cristiane, 
ai resti del mondo romano e ai segni del passaggio 
dei Visigoti. Tante le chiese ed edifici secolari da 
scoprire tra vicoli stretti e strade pittoresche. 
Barcellona, frizzante città, capitale non solo della 
Catalogna, ma anche a livello mondiale dell’archi-
tettura modernista. È una città dinamica, sempre 
pronta al cambiamento, ricca di musei, locali, acca-
demie, punti di incontro.
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1º GIORNO 
ITALIA - BARCELLONA                
partenza da Roma con volo di linea Alitalia AZ 76 alle 
ore 15.00 per Barcellona - arrivo alle ore 16.50 - tra-
sferimento in hotel - tempo libero - accompagnatrice a 
disposizione - cena in hotel - dopocena Barcellona by 
night, tour panoramico con bus ed accompagnatrice 
per ammirare la città dall’alto del Montjuich - per-
nottamento  

oppure 

partenza con voli di linea da altre città - trasferimento 
libero - in serata incontro in hotel ore 20.00 circa con ac-
compagnatrice Guiness.

2º GIORNO
BARCELLONA ”la capitale del liberty e della Cata-
logna”             
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita della città con guida (Barrio gotico con la Cattedrale, 
Sagrada Familia-visita esterna-, 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, Museo Picasso) - pranzo 
libero - cena in hotel - serata libera - accompagnatrice a 
disposizione - pernottamento.

3º GIORNO
BARCELLONA - SARAGOZZA - MADRID
prima colazione in hotel - partenza per Saragozza - visita 
della città con guida (Basilica del Pilar, Plaza de las Cate-
drales, la Cattedrale di La Seo, giro panoramico) - pranzo 
libero - in serata arrivo a Madrid - cena in hotel - dopocena 
passeggiata con accompagnatrice in Plaza Mayor, 
Gran Via, Puerta del Sol, Huertas - pernottamento. 

4º GIORNO
MADRID “la monumentale capitale della Spagna”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita 
della città con guida (Palazzo Reale, Museo Reina Sofia, 
Plaza Mayor, Puerta del Sol, giro panoramico, Stazione di 
Atocha, Gran Via) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena 
Madrid by night, tour panoramico della città illumi-
nata con bus privato ed accompagnatrice - pernotta-
mento.

5º GIORNO
MADRID - TOLEDO “l’antica capitale Patrimonio 
dell’Unesco” 
prima colazione in hotel - partenza per Toledo - visita con 
guida dell’antica capitale della Spagna considerata un 
museo a cielo aperto (Cattedrale, centro antico della città) - 
pranzo libero - nel pomeriggio rientro a Madrid e visita con 
guida del Museo del Prado - cena in hotel - serata libera 
- accompagnatrice a disposizione - pernottamento .

6º GIORNO
MADRID - ITALIA      
prima colazione in hotel - mattinata libera per visite indivi-
duali e/o shopping - accompagnatrice a disposizione 
- pranzo libero - ore 15.00 appuntamento in hotel e trasfe-
rimento in aeroporto - partenza con volo di linea Alitalia 
AZ 63 alle ore 17.55 per Roma - arrivo alle ore 20.20.  

oppure 

trasferimento libero - partenza con voli di linea diretti per 
le altre città.
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BARCELLONA  -  PARC GUELL


