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1° giorno ITALIA/ BARCELLONA
Partenza dall’aeroporto prescelto per Barcellona, capoluogo della Catalo-
gna. Soprannominata “Ciudad Condal” o “Ciutat Comtal” (Città dei Conti), 
è la seconda città della Spagna per numero di abitanti. Trasferimento libero 
in hotel (prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo a Barcellona. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemen-
to) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
L’incontro con la guida è previsto in hotel in serata.

2° giorno BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della 
città: il Quartiere Gotico, ricco di edifici del XII e del XVI secolo; la Cattedrale 
di Santa Eulalia; il quartiere Eixample, caratterizzato da edifici in stile “Mo-
dernista” e “Liberty” e la Sagrada Familia, famosa opera incompiuta dell’ar-
chitetto Antoni Gaudì. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a disposizione 
per visite individuali; consigliata una passeggiata sulla “Ramblas”, la via più 
famosa e mondana della città ricca di bar, caffè, ristoranti e artisti di strada.  
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno BARCELLONA/ SARAGOZZA/ MADRID (Km 630)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Saragozza e visita panoramica con 
l’accompagnatore di uno dei più famosi santuari di Spagna, Nuestra Señora 
del Pilar. Secondo la tradizione risale all’anno ‘40, quando l’apostolo Giacomo 
eresse il primo tempio attorno al pilastro (pilàr) sopra il quale gli era apparsa 
la Vergine. Pranzo libero. Proseguimento per Madrid, capitale della Spagna. 
All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno MADRID
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della cit-
tà: inizialmente la cosiddetta “Madrid degli Asburgo”, la dinastia alla quale 
si deve la parte della città risalente ai secoli XVI - XVIII con la famosa Plaza 
Mayor, la piazza principale e Plaza de la Villa (Municipio). Proseguimento 
con la “Madrid dei Borboni” (l’attuale dinastia regnante) alla quale si deve lo 
sviluppo avuto dalla città tra il XVIII ed il XIX secolo, le meravigliose fontane 
Cibeles e Neptuno, il Paseo de la Castellana asso principale nord-sud della 
città, la Borsa, il Parlamento ed il Palazzo Reale (esterno). Pranzo in risto-
rante a base di Tapas. Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali; 
consigliata la visita dei grandi musei (il Museo del Prado e Museo Reina So-
fia), o degli interni del Palazzo Reale o semplicemente fare una passeggiata 
nelle strade del centro. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno MADRID/ AVILA/ SEGOVIA/ MADRID (Km 291)
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione ad Avila e Segovia. 
Avila con le antiche mura, la cui costruzione fu voluta alla fine dell’XI secolo 
da Re Alfonso VI, restaurate nel 1596 da Filippo II di Spagna ed oggi ancora 
intatte; racchiudono il centro e la sua cattedrale. Proseguimento per Segovia 
con il suo acquedotto romano dalle 128 arcate di epoca traiana. Il centro 
storico di Segovia e l’acquedotto romano sono inseriti nel Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco. Pranzo libero. Tempo per la visita dell’Alcázar (castello), 
famoso per esser stato fonte d’ispirazione a Walt Disney per la favola della 
“Bella addormentata”. Rientro in hotel a Madrid. Cena e pernottamento.

6° giorno MADRID/ TOLEDO/ VALENCIA (Km 430)
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo, la più antica città di Spa-
gna, situata a sud di Madrid sulle rive del fiume Tago. Visita guidata della 
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Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 
validità.

Hotels
BARCELLONA NH Sants 4★ stelle
MADRID NH Ribera 

Manzanares
4★ stelle

VALENCIA Valencia Center 4★ stelle
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

8 giorni  

Volo di linea A/R in classe economy • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Accompagnatore o guida locale 
parlante italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in 
camera doppia con servizi privati • Pasti come da programma • 
Ingressi come da programma.

N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di par-
tecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica, 
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.

Formula SOLO TOUR 8 giorni  

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di 
linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Trasferimenti da/per l’aeroporto • Tas-
se aeroportuali • Tassa dio soggiorno a Barcellona • Pasti non 
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance ed ingressi • 
Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Ingressi inclusi
Cattedrale di Toledo.

Siti Unesco
Opere di Gaudì a Barcellona • Centro storico di Toledo • Lonja di 
Valencia • Città Vecchia e Acquedotto romano di Segovia.

Note
Barcellona: tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco in 
hotel € 1,25 al giorno per persona.

cattedrale e del caratteristico centro storico annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Pranzo libero. Proseguimento per Valencia, importante porto sul mediterraneo e 
città natale del famoso architetto Santiago Calatrava. All’arrivo sisitemazione in hotel. Cena a 
base di paella. Pernottamento in hotel.

7° giorno VALENCIA/ BARCELLONA (Km 360)
Prima colazione in hotel. Valencia é ricca di frutteti, la sua produzione di arance é famosa in 
tutto il mondo, ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Visita panoramica con l’accom-
pagnatore per scoprire la sua cattedrale gotica, con il campanile chiamato “Micalet”, simbolo 
della città. La Lonja, la vecchia borsa dei commercianti ed il vecchio mercato. Tutta la nuova 
architettura di Santiago Calatrava (famoso per le sue grandi opere nel mondo, incluso il nuovo 
ponte di Venezia) si trova nella “Ciudad de las Artes y las Ciencias”, la Città delle Arti e delle 
Scienze. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Barcellona. All’arrivo sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno BARCELLONA/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento) e volo 
di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Termine dei servizi. 

Quote di partecipazione                             cod. UEOV

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Maggio 30 1.015 775

Giugno 13 - 20 - 26 945 775

Luglio 3 - 10 935 765
 17 - 24 - 31 1.005 765

Agosto 7 - 9 - 14 - 16 1.005 765
 21 - 23 - 28 935 765

Settembre 4 - 11 - 18 - 25 945 775

Supplemento camera singola 370 370

Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 120. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 78 a tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 188 a tratta.
Riduzione terzo letto bambino 2-11anni: € 175.
Riduzione terzo letto adulto: € 35.
Notte pre-post tour in hotel a Barcellona per persona con trattamento di pernottamento e prima cola-
zione: in camera doppia € 88, in camera singola € 158.

Spagna

È possibile effettuare il tour con partenza da Madrid.
1° giorno - ITALIA/ MADRID
2° giorno - MADRID/ TOLEDO/ VALENCIA
3° giorno - VALENCIA/ BARCELLONA
4° giorno - BARCELLONA
5° giorno - BARCELLONA
6° giorno - BARCELLONA/ SARAGOZZA/ MADRID
7° giorno - MADRID
8° giorno - MADRID/ ITALIA 

Per il programma di viaggio dettagliato e tutte le informazioni consultare il sito www.utat.it

Possibilità di partenza da Madrid

Quote di partecipazione                          cod. UEOV2

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Giugno 17 - 30 945 775

Luglio 7 - 14 935 765
 21 - 28 1.005 765

Agosto 4 - 11 - 13 - 18 1.005 765
 20 - 25 935 765

Settembre 1 - 8 - 15 - 22 945 775

Supplemento camera singola 370 370

Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 120. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti privati da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 79 a tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) 
€ 216 a tratta.
Riduzione terzo letto bambino 2-11anni: € 175.
Riduzione terzo letto adulto: € 35.
Notte pre-post tour in hotel a Madrid per persona con trattamento di pernottamento e prima cola-
zione: in camera doppia € 66, in camera singola € 119.

ingressi
inclusi
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