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CAPODANNO IN SPAGNA 

TOUR BARCELLONA, MADRID & VALENCIA  
 

Barcellona / Saragozza / Madrid / Avila / Segovia / Toledo / Valencia 
 

CAPODANNO PARTENZA PROGRAMMATA DAL 30 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 
 

 
 

Itinerario Tour Spagna: 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – SPAGNA 

Partenza dall’Italia con voli di linea per Barcellona. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, 
trasferimento in albergo e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: BARCELLONA 

Prima colazione in hotel. La guida vi accompagnerà in un tour per le strade di Barcellona dove potrete 
ammirare lo stile gotico prevalente nella città modernista. Nella parte più antica della città, il Gótico, può 
essere ammirato nell’imponente Cattedrale. In seguito, ci si sposterà al “Eixample”, nel cui quartiere 
contempleremo l’esterno della Sagrada Familia, progettata dal famoso architetto Antoni Gaudí e simbolo della 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo Las Ramblas con artisti di strada di ogni genere, la Plaza de 
Catalunya, Paseo de Gracia con i suoi edifici modernisti opera dell’architetto Gaudi (Casa Battlo e Pedrera). Si 
visiteranno infine la nuova Barceloneta e Montjuic Park, che offre una spettacolare vista panoramica sulla  
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città. Per terminare la giornata, la cena sarà servita in un ristorante tipico del luogo. Pernottamento in hotel. 
 

TERZO GIORNO: BARCELLONA – SARAGOZZA – MADRID (circa 625 km) 

Prima colazione in hotel e proseguimento per una nuova destinazione: Zaragoza. Qui potrete ammirare uno 
dei santuari più famosi della Spagna: la Basílica di Nostra Signora del Pilar. Pranzo libero, e nel pomeriggio 
proseguiremo il viaggio per Madrid, città animatissima e di aspetto grandioso, centro della vita culturale 
spagnola. L’arrivo è previsto in tarda serata, cena e pernottamento in hotel. 
 

QUARTO GIORNO: MADRID                                                                                 
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla scoperta di Madrid. Visiteremo i luoghi piú 
interessanti della capitale Spagnola: la Gran Vía, la Castellana, Calle de Alcalá, Plaza Mayor, Calle Mayor, la 
Chiesa di Francisco el Grande e visita dell’interno del Palazzo Reale. Pranzo libero e nel pomeriggio 
proseguiremo il giro della città passando all’ esterno del Museo del Prado, la galleria d’arte più famosa della 
Spagna e che ospita una delle più belle collezioni di pittura del mondo. Cena in ristorante típico e 
pernottamento in hotel. 
 

QUINTO GIORNO: MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID (circa 270 km)                            

Prima colazione in hotel. Partenza per Avila, città patrimonio mondiale dell’ umanità, dove si potrà ammirare 
l’imponente cinta muraria medievale con le sue 88 torri che racchiude il centro storico e la Cattedrale. Dopo la 
visita, pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Segovia e visita della città dove si potrà ammirare il 
suo spettacolare Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana e l’Alcázar (castello), che è stato per 
Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Per terminare la giornata, rientreremo 
in hotel a Madrid e la sera gusteremo una cena buffet in hotel e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: MADRID – TOLEDO – VALENCIA (circa 445 km) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo, città monumento nazionale, per la sua eccezionale importanza 
storica ed artistica. Situata su una collina che domina il fiume lago nella Nuova Castiglia, conserva tesori 
d'arte di importanza moresca. Visiteremo la Cattedrale gotica, la Chiesa di Santo Tomé e Casa del Greco. 
Pranzo libero e proseguimento per Valencia, terza città della Spagna che presenta una perfetta fusione fra 
antico e moderno. E’ adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite clima mediterraneo, è ricca di frutteti (la 
produzione di arance è famosa in tutto il mondo) ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Tra i punti di 
maggiore interesse segnaliamo la sua Cattedrale gotica, con il campanile chiamato 'Micalet' che è anche il 
simbolo della città; la Lonja (secolo XV); l’antico mercato della seta e borsa dei commercianti; tutta la nuova 
architettura di Santiago Calatrava (famoso per le grandi opere che ha realizzato in tutto il mondo incluso il 
nuovo ponte di Venezia) che si trova nella Ciudad de las Artes y las Ciencias (Città delle Arti e delle Scienze). 
Dopo aver visitato la città è previsto il ritorno in hotel. Cenone di Capodanno e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: VALENCIA – BARCELLONA (circa 350 km) 

Prima colazione in hotel e rientro a Barcellona. Pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivo nella capitale catalana e 
sistemazione nelle camere riservate in albergo. Serata libera a disposizione. Cena e pernottamento.  
 

OTTAVO GIORNO: SPAGNA - ITALIA 

Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione e prima colazione. Con quotazioni su  
richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Barcellona. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. L’ingresso al 
Palacio Real e già compreso, mentre gli ingressi agli altri monumenti menzionati saranno facoltativi ed a 
pagamento (il costo ammonta indicativamente a 110 euro per persona). Tariffe speciali a disponibilità limitata: 
al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto di prenotare con 
largo anticipo per bloccare le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni https://www.airmar.it/  

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 
BAMBINI 

 < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1235 € da 1260 € da 1545 € da 795 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Milano, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite descritte con guida parlante italiano (incluso ingresso al Palacio Real)  

• 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 40,00 euro per persona 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 50,00 euro 

• partenze da Cagliari, Alghero, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• mance, bevande, altri ingressi non specificati e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
   

Barcellona Hotel Zenit Borrell 4* https://borrell.zenithoteles.com 

Madrid Hotel Mayorazgo 4* https://www.hotelmayorazgo.com 

Valencia Hotel Sorolla Palace 4* https://www.sercotelhoteles.com 

 

 


