
 

  

Tour Barcellona & Madrid 
Viaggio organizzato in Spagna di 7 giorni e 6 notti  

Partenze giornaliere con voli di linea dai principali aeroporti 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea EASY JET, IBERIA, ITA, RYAN AIR, VUELING, WIZZ AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 695 € da 745 € da 975 € da 495 € da 45 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 515 € da 565 € da 725 € da 395 € da 40 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea EASY JET, IBERIA, ITA, RYAN AIR, VUELING, WIZZ AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 835 € da 905 € da 1175 € da 595 € da 60 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 625 € da 695 € da 875 € da 445 € da 50 € 
 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – SPAGNA  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Barcellona. All’arrivo trasferimento 
con auto privata in albergo e tempo libero a disposizione. Pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Evenia Rocafort 3* o similare                                
Hotel Categoria Superior tipo Gallery 4* o similare                                               
SECONDO E TERZO GIORNO: BARCELLONA  
Prima colazione in hotel. Giornate libere a disposizione dei partecipanti. 
Sarà offerto un biglietto valido per una giornata intera per una visita 
panoramica audio guidata in bus della città. Barcellona ha saputo 
trasformarsi da indolente porto di mare a una delle città più dinamiche e 
modaiole del mondo, sa sempre offrire il massimo in fatto di architettura, 
cibo, moda, stile, musica e divertimento. Gli edifici, molti dei quali opera 
del genio eccentrico di Gaudí, vi rapiranno. Il panorama artistico, con 
notevoli raccolte di opere di Picasso e Mirò, non potrà che colpirvi e 
restarvi impresso. Le persone, poi, con la loro esuberanza, la loro duende, 
il loro spiccato senso dell'uguaglianza, vi affascineranno. I punti di 
maggiore interesse: il Parc Guell, circondato da un muro decorato con 
mosaici colorati dove all'interno si trovano le case in forma curiosa col 
tetto di vari colori e un mercato, chiamato Sala de les cent Columnes; l’ 
elegante quartiere di Passeig de Gracia con Casa Battlò e Casa Milà, le 
boutiques e i palazzi signorili, la splendida Sagrada Familia, il Barrio 
Gotico, vero cuore di Barcellona con la Chiesa di Santa Maria del Mar, bella 
e severa, e le animate Ramblas: un insieme pittoresco di movimento e di 
colori. Nelle vicinanze della città segnaliamo Montserrat, cittadina ricca di 
storia e monumenti architettonici abbarbicata tra le montagne con 
panorami mozzafiato (all’interno del monastero è racchiusa la statua della 
Madonna Nera) e la storica città di Girona con la bella cattedrale ed i suoi 
edifici risultato di stili romanici e gotici sovrapposti. 

 

QUARTO GIORNO: BARCELLONA – MADRID  
Prima colazione. In mattinata trasferimento libero in stazione e treno ad 
Alta Velocità AVE diretto a Madrid. Arrivo dopo circa tre ore, trasferimento 
in albergo e resto della giornata a disposizione.  
Hotel Categoria Comfort tipo Ganivet 3* o similare                       
Hotel Categoria Superior tipo Palacio San Martin 4* o similare                                               
QUINTO E SESTO GIORNO: MADRID 
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare la capitale 
spagnola. Sarà offerto un biglietto valido per una giornata intera per una 
visita panoramica audio guidata in bus della città. Madrid è la città 
più inebriante della Spagna, dove la notte si tira tardi e si vive con estrema 
intensità. Gli stranieri fanno rapidamente amicizia, la passione scoppia in 
un istante e i visitatori in un attimo si ritrovano soggiogati dal fascino della 
città. Forse non avrà le origini romane di cui tanto discutono gli studiosi, e 
paragonata ad altre città ha un passato meno illustre (solo nella seconda 
metà del XVI secolo è passata da oscuro centro rurale a capitale del 
paese), ma la sua vitalità lascia di rado indifferenti. Tra i punti di maggiore 
interesse: il Viale del Prado con le sue fontane (Cibeles e Nettuno), i famosi 
musei (Prado, Thyssen e Reina Sofia), il Parco del Buen Retiro la Puerta de 
Alcalà, l’elegante quartiere in cui si trova la rinomata Plaza de Toros,il Viale 
della Castellana, arteria vitale della città, le splendide piazze di Colombo e 
d'Oriente, con il Palazzo Reale e l'Opera. Nelle vicinanze della città potrete 
visitare Toledo, un "museo a cielo aperto", dichiarata dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità all'interno delle cui mura si trovano 2000 anni di 
storia e si mescolano tanti stili. 
SETTIMO GIORNO: SPAGNA – ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento con auto privata o navetta  
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 6 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione  
- tutti i trasferimenti aeroportuali e passaggio treno di seconda classe come da programma 
- visite audio guidate in italiano in bus e assistenza in loco per eventuali escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- partenze alta stagione in occasione di festività, eventi e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta 
- voli da Alghero, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti, e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 

N.B. I PREZZI, VALIDI PER PRENOTAZIONI DI ALMENO DUE PARTECIPANTI, SONO BASATI SU TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’  
LIMITATA. AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, CONSIGLIAMO PERTANTO DI PRENOTARE CON 
LARGHISSIMO ANTICIPO PER BLOCCARE IL MIGLIOR PREZZO. SCOPRI TUTTI I NOSTRI VIAGGI ORGANIZZATI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


