
 

  

Tour Madrid & Valencia 
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 690 € da 745 € da 945 € da 495 € da 50 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 515 € da 560 € 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 855 € da 905 € da 1225 € da 625 € da 65 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 635 € da 685 € da 895 € da 475 € da 55 € 
 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – SPAGNA  
Partenza con voli di linea dall’Italia per Madrid. All’arrivo trasferimento con 
auto privata in albergo e resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Ganivet 3*  o similare                                                                                              
Hotel Categoria Superior tipo Palacio San Martin 4* o similare                                                
SECONDO E TERZO 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. 
QUARTO GIORNO: MADRID - VALENCIA 
Prima colazione. In mattinata prenderete il treno ad alta velocità diretto a 
Valencia che in meno di due ore vi porterà nel cuore della città.  

 

Trasferimento libero in albergo e tempo libero. Pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Expo 3* o similare                                                
Hotel Categoria Superior tipo Beatriz Rey 4* o similare                                                                
QUINTO E SESTO GIORNO: VALENCIA  
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. La terza città della 
Spagna per numero di abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, riserva 
gradevoli sorprese ai visitatori. Patria della paella e del Sacro Graal, è 
baciata dal sole e rallegrata dalla festa di Las Fallas, una più vivaci 
manifestazioni della Spagna. Una delle principali attrazioni di Valencia è il 
Palacio del Marqués de Dos Aguas. La singolare facciata barocca è 
riccamente ornata e l'interno è strabiliante. Il Museo de Bellas Artes 
contiene opere di artisti come El Greco, Goya e Velázquez ed è 
considerato uno dei migliori del paese. Nei dintorni di Valencia troverete il 
Parco Naturale della Albufera, una laguna litorale di acqua salina separata 
dal mare da una lingua di sabbia; il Parco Naturale Sierra Calderona, che 
si estende per quasi 18000 ettari, è considerato il più grande polmone 
verde di Valencia e offre una ricca varietà di specie di flora e fauna; 
Alboraya, famosa località balneare che rappresenta il tipico paesello 
valenciano (pueblo) tra la città e la campagna, ricco di tradizione e molto 
accogliente; Sagunto, cittadina storica dal glorioso passato con il suo 
castello, un immenso sistema difensivo di oltre un chilometro di perimetro 
che domina la città, ed il bellissimo Teatro Romano.  
SETTIMO GIORNO: SPAGNA – ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento con auto privata in aeroporto in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia con partenze tutto l’anno 
- sei 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, 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 

 


