
 
 

Triangolo d’Oro tour 8gg/7nts 
                                                                      26/12  
 
VOLI DIRETTI VUELING da Catania e Palermo 
CTA 15:15 - BCN 17:30 / BCN 12:25 - CTA 14:30 
PMO 21:00 - BCN 22:55 / BCN 18:25 - PMO 20:15 
 
1° giorno: Catania- Palermo/Barcellona 
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di riferimento tre ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Barcellona con voli diretti Vueling. Arrivo, incontro con nostro assistente e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena (arrivo da Palermo cena fredda) e pernottamento. 
2° giorno: Barcellona 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, vibrante capitale della Catalogna, 
all’avanguardia in tutti i settori: dall’economia, al teatro, al design che alterna il Gotico al Modernismo. Si noterà nel 
quartiere Gotico l’imponente Cattedrale dell’omonimo stile con le sue massicce guglie. Di seguito ci si sposterà 
all’Eixample, nel cui quartiere si vedrà l’esterno della Sagrada Familia, opera incompiuta del grande architetto Gaudì. 
Tempo libero a disposizione per il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata su Las Ramblas, il viale più animato della città, 
con una miriade di caffè, ristoranti, artisti di strada e locali di ogni genere. Si prosegue con la Plaza Catalunya, il Paseo 
de Gracia con le case di Gaudì, la nuova Barceloneta e il parco di Montjuic, che offre una splendida vista panoramica 
della città. Cena in ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 
3° giorno: Barcellona/Saragoza/Madrid   
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso Saragoza, capoluogo dell’Aragona, famoso luogo di pellegrinaggio. 
Si potrà ammirare la Basilica di Nuestra Senora del Pilar, uno dei più famosi santuari della Spagna e fulcro storico della 
città. Sicuramente il più antico nel territorio spagnolo. Tempo libero a disposizione per il pranzo. Proseguimento per la 
capitale spagnola. Madrid è una città animatissima e di aspetto grandioso, centro della vita culturale spagnola, 

caratterizzata da eleganti viali e parchi ampi e curati, moltissime opere d’arte e monumenti di grande interesse. Arrivo 
in serata, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
4° giorno: Madrid  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della capitale spagnola, città cosmopolita, ubicata al 
centro del paese, dove vivono oltre 3 milioni di persone, che racchiude in sé arte, storia e cultura. L’intensa attività 
culturale ed artistica e la vivace vita notturna la rendono unica nel suo complesso. Si noteranno: la Gran Via, il paseo 
de la Castellana, la Calle de Alcalà, la Plaza Mayor, un’armoniosa piazza con portici, costruita all’inizio del XVII secolo, 
centro della Madrid Asburgica, la Calle Mayor, la Chiesa di Francisco il Grande, il palazzo Reale (esterno). Tempo libero 
a disposizione per il pranzo. Nel pomeriggio proseguiremo il giro della città passando all’esterno del Museo del Prado, 
la galleria d’arte più famosa di Spagna che ospita una delle più importanti e belle collezioni di pittura del mondo. 
Possibilità di visita facoltativa del museo. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel. 
5° giorno: Madrid/Avila/Segovia/Madrid  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un’escursione di estremo interesse nei dintorni di Madrid. Partenza per 
Avila, città patrimonio Unesco nella dolce area collinare a nord-ovest di Madrid. La caratterizzano le sue mura 
medievali intatte, con oltre 80 torri merlettate semicircolari e nove porte, tra cui spicca quella arcata di El Alcázar, sul 

lato orientale. Si potrà ammirare la Cattedrale del Cristo Salvatore, la più antica cattedrale gotica spagnola, con la sua 
spettacolare Pala d’altare. Tempo libero a disposizione per il pranzo. Proseguimento per Segovia, dove si potrà 
ammirare il suo spettacolare acquedotto da 100 arcate di epoca Traiana, si noterà inoltre la Casa del Los Picos e 
l’Alcazar. In serata rientro in hotel a Madrid. Cena e pernottamento. 
6° giorno: Madrid/Toledo/Valencia  
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 Tago nella Nuova Castiglia, conserva tesori d’arte di importanza 
moresca. Visita della città, dove si noterà l’imponente Cattedrale di architettura gotica, la Chiesa di San Tomè e la casa 
del Greco. Pranzo libero. Proseguimento per Valencia, città nella costa sud-orientale della Spagna, dove il fiume Turia 
incontra il mar Mediterraneo. È conosciuta come la Città delle arti e delle scienze, che comprende strutture 
futuristiche. Arrivo e visita panoramica della città. Si noterà la Cattedrale gotica e la facciata del Museo Nazionale della 



 
ceramica. Di seguito sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cenone di fine anno con musiche dal vivo e 
bevande. Pernottamento.  
7° giorno: Valencia/Barcellona  
Prima colazione in hotel. Partenza per Barcellona. Tempo libero a disposizione per il pranzo. Arrivo nel pomeriggio in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Eventuale tempo a disposizione nella seconda più importante città 
spagnola, ricca di attrazioni, negozi e ristoranti. Cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno: Barcellona/Catania-Palermo  
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione per ultimi approfondimenti personali o shopping. 
Trasferimento all’aeroporto di Barcellona, disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro a Catania o Palermo, fine dei 
nostri servizi. 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 
Supplemento ingressi totale € 90 (facoltativi): Sagrada Familia Barcellona; Basilica del Pilar Saragoza; Museo del Prado 
Madrid; Cattedrale Avila; Palazzo Reale; Alcazar Segovia; Cattedrale Toledo; Chiesa Santo Tome Toledo; La Lonja 
Valencia; Museo Fallero Valencia; Cattedrale Valencia.  
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
BARCELLONA: HOTEL CATALONIA RENAISSANCE 4* 
MADRID: HOTEL TRYP ATOCHA 4* 
VALENCIA: HOTEL SOROLLA PALACE 4*  
 
 

OFFERTA LANCIO 1.299 € (fino al 15/11)   quota base 1.329 € 
QUOTA CHD FINO A 11 ANNI 849 €; RIDUZIONE 3° ADT -100 € 
SUPPLEMENTO SINGOLA 295 € 
 
 

TASSE AEROPORTUALI 70 € 
quota iscrizione + assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea: ADT €85/ CHD €75 
 
 
 

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Vueling da Catania e Palermo su Barcellona e rientro 
(su disponibilità classe dedicata); bagaglio in stiva 23 kg; 1 bagaglio a mano 10 kg (55x40x20) o borsa 
(40x30x20); assistenza negli aeroporti di partenza e di arrivo; trasporto per trasferimenti, visite ed 
escursioni come da programma; sistemazione in hotel; trattamento 7 colazioni, 5 cene in hotel (eventuale 
box dinner 1°gg di arrivo, secondo gli orari di volo), compreso cenone di fine anno con bevande e musiche 
dal vivo  + 2 cene tipiche in ristorante; accompagnatore/guida parlante italiano per la durata del tour a 
partire dal 2° giorno; guide locali ove necessario; radio guide auricolari; assicurazione medico/bagaglio. 
 
La quota non comprende: tasse aeroportuali; bevande ai pasti (tranne cenone di fine anno); altri pasti non 
indicati; eventuali ingressi; mance ed extra di carattere personale; eventuali tasse di soggiorno; 
q.i.+assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid indicata a parte; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
 

  
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

  
                                                                  WWW.AVTOUR.IT 

 


