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Tour Spagna:  

Saragozza · Madrid · Siviglia · Valencia 
 

11 - 19 Agosto 2019 
                                                   
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 19.00, cena libera, notte in viaggio. 
 
2°Giorno: 

Prima colazione libera e proseguimento del viaggio. Arrivo a Saragozza in serata. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
 
3°Giorno: 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita con guida della città situata lungo il corso 
dell’Ebro: la vita cittadina si svolge intorno a questo fiume e ai ponti che legano le varie parti della 
città. A Saragozza si ammirerà la Cattedrale di San Salvador, la meravigliosa Basilica di Nuestra Señora 
del Pilar, il Castillo de la Aljaferìa, el Puente de Piedra e molto altro. Pranzo libero. Ore 14.00 partenza 
per Madrid. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
4°Giorno: 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della capitale spagnola: Plaza de España, Paseo 
del Prado, Torre España, Puerta del Sol, il Palacio Real e la meravigliosa Gran Vìa. Pranzo libero in 
corso di visita. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
5°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Siviglia. Pranzo libero. Arrivo a Siviglia nel pomeriggio e breve 
visita panoramica della città. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
6°Giorno:  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città considerata centro artistico, 
culturale, finanziario e sociale della Spagna. Si ammireranno: la Giralda, la Cattedrale, l’Alcazar, la 
Torre dell’Oro, Plaza de España, ecc. Pranzo libero in corso di visita. Pomeriggio libero per visite 
individuali. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
7°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Valencia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Valencia 
nel pomeriggio e visita guidata della città. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
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8°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Aix En Provence o dintorni. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.  
 
9°Giorno:  

Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per il rientro in sede. Pranzo e cena liberi 
lungo il percorso.  
 
 
 

Documento richiesto: carta di identità valida per l’espatrio 
 

 
 

DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 790,00 
Bimbi 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 590,00 
Supplemento camera singola € 230,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 48,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 290,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza). 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle sup in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione del 9° giorno; 

 Servizio guida a Saragozza, Madrid, Siviglia, Valencia.  
 
La quota esclude: Bevande ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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