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TOUR DELLA SPAGNA 

1° giorno - ITALIA > SPAGNA (BARCELLONA)   
Arrivo all’aeroporto di Barcellona. Incontro con la ns. guida locale, imbarco sul bus privato e  

tour panoramico introduttivo della città. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in ristorante 
selezionato. Al termine delle visite, check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle 

ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 
Pernottamento. 

 

2° giorno - FIGUERES > LLEIDA > SARAGOZZA  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 7.00 imbarco sul bus e trasferimento a Figueres (45 km 

- 45 minuti). Alle ore 09.00 incontro con la nostra guida locale visita guidata visita guidata al 
Museo di Salvador Dalì . Al termine trasferimento a Lleida (250 km - 3 ore) Arrivo alle ore 13.30 

circa e  pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio proseguimento per Saragozza (150 

km - 120 minuti). Arrivo , incontro con la nostra guida locale e visita guidata della città.  
Al termine check-in e sistemazione nelle camere riservate. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in 

ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

3° giorno - SARAGOZZA > MADRID  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.00 trasferimento a Madrid (320 km - 4 ore).  Arrivo 
alle ore 12.00 circa. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato . Alle ore 

14.30 incontro con la nostra guida e trasferimento al Palazzo Reale. Visita guidata  e 
successivamente visita alla splendida Cattedrale dell'Almudena. Al termine , check-in e 

sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante 
selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

4° giorno - SEGOVIA > SAN LORENZO DE EL ESCORIAL > MADRID  
Colazione in hotel. Alle ore 8.00 trasferimento Segovia (100 km - 80 minuti). Arrivo alle ore 

09.30 circa, incontro con la nostra guida locale e visita guidata del Castello Alcazar. Al termine 
visita del centro della città.  A seguire proseguimento per San Lorenzo De El Escorial (60 km - 

60 minuti). Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato dove si potrà gustare 

il famoso maialino, specialità locale. Alle ore 14.30 visita guidata del Monastero dell'Escorial.  Al 
termine delle visite , rientro in hotel a Madrid. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante 

selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

5° giorno - MADRID  
Colazione in hotel. Alle ore 9.30 incontro con la nostra guida locale e trasferimento al Museo del 
Prado. Inizio della e visita al "museo strutturato su 3 piani che ospita oltre 7.000 dipinti tra cui 

le migliori opere di pittori quali Goya, Velazquez, Rembrandt, Rubens, Beato Angelico, 
Caravaggio e Tiziano". Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato a base di 

tapas. Pomeriggio a disposizione dei clienti per le visite libere della città. Alle ore 20.00 sarà 
servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
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6° giorno - MADRID > TOLEDO > ARANJUEZ > VALENCIA  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.30 incontro con la nostra guida locale e trasferimento 
a Toledo (75 Km - 1 ora circa). Alle ore 10.00 inizio della visita guidata a piedi della cittadina 

durante il quale è prevista la visita alla Cattedrale e alla Sinagoga. Alle ore 13.00 verrà servito 
il pranzo in ristorante selezionato. Al termine partenza per Valencia (340 Km - 3 ore e 30 minuti 

circa). Arrivo in hotel in serata, check-in e sistemazione nelle camere riservate. Alle ore 20.00 
sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 

Pernottamento. 
 

 

7° giorno - VALENCIA > BARCELLONA  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 09.00 incontro con la nostra guida locale e visita guidata 

di Valencia. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato a base di paella.  
Nel pomeriggio proseguimento per Barcellona (350 km - 4 ore). Arrivo in hotel in serata, check-

in e sistemazione nelle camere riservate. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante 

selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

8° giorno - BARCELLONA  
Colazione in hotel. Alle ore 08.15 incontro con la nostra guida locale e trasferimento alla Sagrada 

Família, "grande basilica cattolica, tuttora in costruzione, capolavoro dell'architetto Antoni Gaudí, 

massimo esponente del modernismo catalano". Visita guidata.  Al termine proseguimento verso 
il Park Güell, realizzato da Antonio Gaudí e dichiarato di interesse culturale nazionale dalla 

Spagna nel 1969 e nel 1984 entrò dall'UNESCO come bene culturale mondiale, per la relativa 
visita guidata. 

A seguire trasferimento al Poble Espanyol de Montjuic. Alle ore 13.30 verrà servito il pranzo in 
ristorante selezionato.  Subito dopo passeggiata all’interno della cittadella quindi trasferimento 

a  Plaza Catalunya e visita al Barrio Gotico.  
Al termine rientro in hotel per un breve relax. Alle 20.00 trasferimento in un Tabòap Flamenco 

dove verrà servita la cena e si assisterà allo spettacolo di Flamenco.  

Rientro in hotel. Pernottamento.  
 

 

9° giorno - BARCELLONA > SAINT SADURNÌ > ITALIA   
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 9.00 partenza per Saint Sadurnì (60 km - 60 minuti). 

Arrivo e visita tecnica ad un’azienda viti vinicola al termine della quale  si effettuerà la 
degustazione della celebre “Cava” , le bollicine spagnole. Al termine trasferimento all’aeroporto 

di Barcellona, check in e partenza per l’Italia. Fine dei nostri servizi.  
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