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HOME  IL TRIANGOLO D’ORO 2022

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
 
TIPOLOGIA: viaggio di gruppo con partenza garantita, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 22025 
 

Un manoscritto del XIII secolo, conservato a Madrid, è l'unico codice ad averci trasmesso il poema "Cantar de mio
Cid". Qui, sono conservate le memorie epiche del grande condottiero Rodrigo Dìaz de Viva, El Cid Campeador, signore
di Valencia, dal doloroso esilio e abbandono della moglie e delle �glie, alla guerra contro i Mori e alla rivalità presso
la corte di re Alfonso VI. Nello splendido alcàzar di Valencia, El Cid visse, eroe della Reconquista. 

1º giorno, giovedì: Valencia 
Arrivo in hotel con trasferimento libero. Nella hall dell'hotel sarà presente un avviso con indicati gli orari per il
ritrovo con la guida del giorno seguente. Cena libera e pernottamento.

2º giorno, venerdì: Valencia - Toledo - Madrid 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero 
Partenza per Toledo. Nel pomeriggio visita guidata della città che è stata capitale della Spagna e del regno visigoto
per diversi secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si può ammirare il percorso storico di questa
cittadina: risalta la grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale. Proseguimento per Madrid. Cena
e pernottamento.

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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3º giorno, sabato: Madrid  
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. 
La mattina inizia con la visita alla parte della città chiamata “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI
all'inizio del XVIII secolo): il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza
principale e Plaza della Villa (comune). Si prosegue quindi con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) seguendo
gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles,
Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento, il Palazzo Reale e il
Teatro Reale. Pranzo al ristorante a base di ‘’Tapas’’ (spuntini).

4º giorno, domenica: Madrid - Avila - Segovia 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero 
Intera giornata dedicata alla visita di Avila e Segovia. Ad Avila possiamo ammirare l’imponente cinta muraria
medievale perfettamente conservata che racchiude il centro della città e la sua Cattedrale. Si prosegue poi per
Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello),
che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid, cena e
pernottamento.

5º giorno, lunedì: Madrid - Saragozza - Barcellona 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi 
Partenza verso Saragozza per la visita panoramica ad uno dei più famosi Santuari di Spagna, Nuestra Señora del
Pilar. Proseguimento per Barcellona e, all'arrivo, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

6º giorno, martedì: Barcellona  
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
Intera giornata libera e a disposizione per scoprire e visitare la città. Cena e pernottamento

7º giorno, mercoledì: Barcellona 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena libera 
Al mattino visita guidata della città: il quartiere Gotico ricco di edi�ci dal XII al XVI secolo, la Cattedrale, il Palazzo
del Governo (La Generalitat), per poi proseguire con la visita al quartiere 'Ensanche' dove troviamo i principali
palazzi in stile ‘modernista’. Verrà fornita una spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi, La Sagrada Familia.
Pomeriggio libero a disposizione: suggeriamo una passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita, bar,
ca�è, ristoranti e artisti di strada. Anche la zona del porto e il Porto Olimpico sono sempre piene di vita.
Pernottamento.

8º giorno: Barcellona - Valencia 
Prima colazione  e pranzo in hotel. 
Partenza per Valencia, una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite clima mediterraneo, ricca di
frutteti (la produzione di arance è famosa in tutto il mondo) e circondata da splendidi giardini pubblici. Pranzo a
base di Paella (terminerà attorno alle 15:00). 
Trasferimento libero all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Sistemazioni riservate in tour - categoria 4*sup 
Valencia, Valencia Center 4* 
Madrid, NH Ribera del Manzanares 4*+ 
Barcellona, Sunotel Club Central 4*

Post it

Eventuali cambiamenti relativi a giorni di chiusura musei/palazzi, potrebbero modi�care l’itinerario

del programma pur non alterandone il contenuto.

Ricordiamo che la classi�cazione u�ciale delle strutture alberghiere viene assegnata dagli organi

competenti locali e non sempre corrisponde alla qualità degli standard u�ciali internazionali. Inoltre

gli hotel raramente dispongono di letti matrimoniali e per camere triple s’intendono quasi sempre

doppie con lettino aggiunto (brandina).

Ingressi da pagare in loco per € 44 a persona (bambini € 23) da consegnare all'accompagnatore

all'arrivo

http://www.hotelescenter.es/hotel-valencia-center/
http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-madrid-ribera-del-manzanares
http://www.sunotel.es/
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VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI -
SOLO SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

09/08/22 - 16/08/22 - 23/08/22 950 330

Riduzioni: 
- Sconto per adulto in terzo letto aggiunto: 5% 
- Sconto per bambini �no a 11 anni compiuti in terzo letto aggiunto: 25%

La quota comprende

Sistemazione in camera doppia negli hotel selezionati (o similari) con trattamento di prima colazione.

2 pranzi in ristorante, 1 pranzo e 3 cene in hotel

Pullman Gran Turismo con aria condizionata e accompagnatore in lingua italiana durante tutto il tour

Guide locali in lingua italiana per la visita di Barcellona, Madrid, Avila, Segovia e Toledo

Radioguide auricolari

Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio


