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TRIANGOLO D’ORO – SPECIALE PASQUA 
Barcellona, Saragozza, Madrid, Avila e Toledo 

 
Data di partenza 2023: 

Aprile: 06 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno – ARRIVO A MADRID 
Arrivo con volo individuale a Madrid. Trasferimento libero o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Giornata libera 
ed incontro con la guida prima di cena in hotel. Cena e pernottamento 
 
2° Giorno – MADRID  
Prima colazione. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò 
dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la 
piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue 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, ... Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo 
Reale e Teatro Reale. Pranzo in ristorante a base di ‘’Tapas’’ (spuntini). Pomeriggio libero. Il venerdí Santo é il giorno piú 
importante in queste celebrazioni , il nostro suggerimento é vedere la processione del Jesus Nazareno de Medinaceli ( 
sempre affollata) e quella dei “Albaderos” che parte dal Palazzo Reale con soldati nei costumi del secolo XVIII . 
Pernottamento  
 
3° Giorno – MADRID / SARAGOZZA / BARCELLONA  
Prima colazione. Partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad uno dei più famosi Santuari di 
Spagna, La Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcellona. Cena e Pernottamento.  
 
4° Giorno – BARCELLONA  
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, dove si trova la 
Cattedrale, e il Palazzo del Governo (La Generalitat) … A seguire visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali 
palazzi in stile ‘modernista’. Spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi: La Sagrada Familia. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero. Vi suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita con i suoi bar, caffè, 
ristoranti e artisti di strada. Anche la zona del porto e quella nuova del Porto Olimpico sono molto movimentate. 
Pernottamento.  
 
5° Giorno – BARCELLONA / VALENCIA  
Prima colazione Partenza per Valencia, una città 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. Arrivo in 
albergo . Nel pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore alla scoperta della Cattedrale gotica, con il campanile 
chiamato 'Micalet' che è il simbolo della città. La Lonja (secolo XV), la vecchia borsa dei commercianti e il mercato antico. 
Tutta la nuova architettura di Santiago Calatrava (famoso per grandi opere nel mondo incluso il nuovo ponte di Venezia) si 
trova nella Ciudad de Las Artes y Las Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). Cena e pernottamento.  
 
6° Giorno – VALENCIA / TOLEDO / MADRID  
Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che è stata capitale della Spagna per 
diversi secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si può ammirare il percorso storico che questa cittadina 
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ha avuto. Risalta la grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale che visiteremo all’interno. Proseguimento 
per Madrid. Cena e pernottamento.  
 
7° Giorno – MADRID / AVILA / SEGOVIA / MADRID  
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove possiamo ammirare 
l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale.... 
Proseguimento 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. 
 
8° Giorno – MADRID / PARTENZA  
Prima colazione in hotel. Tempo libero e trasferimento in Aeroporto di Madrid libero oppure facoltativo, a pagamento.    

 
QUOTE 
 
Quota partecipazione € 1160 a persona 
Supplemento camera singola € 615 
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] € 44 ad adulto /  € 25 a bambino sotto 12 anni 
Riduzione totale camera tripla adulti € 50 a camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 265 
 

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI: 
Trasferimenti COLLETTIVI da/per l’aeroporto internazionale di Madrid  in arrivo e in partenza 

- Da € 90 andata e ritorno a veicolo 

Trasferimenti PRIVATI da/per l’aeroporto internazionale di Madrid  in arrivo e in partenza 
- € 160 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone 
- € 270 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone 

IL PACCHETO INGRESSI INCLUDE: 
Avila:  Cattedrale, Mura  
Segovia:  Alcazar  
Toledo:  Cattedrale, St Tomé, Sinagoga Sta Maria La Blanca  
Radioguide auricolari  

 

NOTE: 
Possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine o all’inizio del tour 
 

HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI: 
Barcellona: Sunotel Club Central 4* 
Valencia: Eurostars Rey Don Jaime 4* 
Madrid: Agumar 4* 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Bus GT con Aria Condizionata -  Accompagnatore in Italiano - Sistemazione in hotels della categoria 4 stelle in camera 
doppia con servizi privati -  N. 7 colazioni + 5 cene in hotel + 2 pranzi in ristorante  -  Guida locale a: Barcellona, Madrid, 
Toledo, Avila e Segovia 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Volo - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative – Ingressi  –  Tasse di soggiorno 
ove previste - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione 
comprende” 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della data di partenza 
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% da tre giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
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    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


