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1°GIORNO* Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. 
Viaggio giornaliero in pullman GT con soste convenienti in grill lungo il tragitto. Pranzo 
libero. Arrivo in Costa Brava ,sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
2°GIORNO* Dopo la prima colazione trasferimento nella capitale catalana BARCELLONA 
e visita guidata della città formata da molti quartieri tra i quali il Barrio Gotico, l’affascinante 
centro storico medioevale quasi intatto che si raccoglie intorno alla Cattedrale. L’angolo 
più suggestivo è la Plaza del Rey con alti edifici nobiliari ed il Mirador del re Marti, alta 



      
 
 
 
 
 
                                                           

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249  
email: santiniviaggi@yahoo.it  

torre di 5 piani. Pranzo libero. Nel pomeriggio il tour prosegue con la Plaza de la 
Catalogna che scende al mare con lunghi viali come la Ramblas animato da innumerevoli 
negozi, caffè, locali di divertimento. La zona portuale è dominata dal Montjuic, la 
“montagna degli ebrei”, collina sistemata in occasione dell’Expo Mondiale del 1929 con 
ampi padiglioni e vasti giardini. Interessante da vedere anche la Sagrada Famiglia, 
imponente chiesa in stile gotico progettata da Gaudì e mai conclusa, sistemazione quindi 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
3°GIORNO* Dopo colazione tappa di trasferimento tra la Costa Mediterranea (Barcellona) 
e la capitale MADRID nel cuore geografico della penisola Iberica; si attraversa tutta la 
Catalogna e poi la Castiglia Nuova seguendo l’itinerario della vecchia strada “carettera” 
(ora autostrada). Sosta nella tarda mattinata a SARAGOZZA per visitare le due maggiori 
opere d’arte: chiese architettoniche tra le più importanti mete di pellegrinaggio della 
Spagna. Città romana di cui restano le imponenti rovine delle mura, poi splendidamente 
araba e solo nel XII sec. capitale del Regno di Aragona.  
 
Del periodo arabo resta  l’Aljaferia, antico palazzo dei re moreschi. Una visita però alle due 
grandi cattedrali di Nuestra Senora del Pilar, affrescata dal Goya e la gotica La Seo, dalla 
facciata neoclassica Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento per MADRID 
lungo la direttiva autostradale; sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
 
4°GIORNO* Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Giornata interamente dedicata alla 
visita della città di MADRID, capitale della Spagna, ubicata geograficamente al centro 
della penisola iberica a 650 metri sul livello del mare e quindi più fresca nel periodo estivo: 
la Plaza Mayor  (austera piazza nella rigoroso geometria dei suoi edifici) e de la Villa (un 
tempo circondata da bei palazzi), la Puerta del Sol lungo la Gran Via e le Calle dell’Alcalà, 
fino alla Plaza de Cibeles ed al Paseo del Prado. Nella parte orientale della città, in mezzo 
ad un lussureggiante paco, il maestoso Palazzo Reale costruito nel XVIII secolo. Serata in 
tour Madrid “by night”. 
 
 
5°GIORNO* Dopo la prima colazione partenza per TOLEDO a sud della città (un’ora 
circa), circondata su tre lati dal fiume Tago; città araba e poi capitale del Regno di 
Castiglia. Possente l’Alcazar che sovrasta la città ma non di meno la trecentesca gotica 
Cattedrale che conserva la ricca Cappella Mayor; la città è famosa per le sue “lame” con le 
quali sono state costruite le più belle spade d’Europa. Pranzo libero. Proseguimento 
pomeridiano autostradale attraverso la Meseta meridionale avvistando a sinistra la catena 
montuosa della Serranda de Cuenca che dalla regione della Mancha posta sulla luminosa 
Costa del Azahar a VALENCIA; sistemazione in hotel, cena e notte. 
 
 
6°GIORNO* Dopo colazione breve visita del centro storico di VALENCIA con piccole 
strade, porte fortificate e la torre del Miguelete. Ma Valencia che ospiterà la Coppa 
veristica mondiale si è arricchita di un complesso futurista di grande interesse didattico 
che è la CITTA’ delle ARTI e delle SCIENZE molto interessante da visitare nella tarda 
mattinata. Pranzo libero. Proseguimento quindi per l’interland di Barcellona  sul percorso 
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autostradale di lungomare fino a raggiungere la bella città Catalana; sistemazione in hotel, 
cena e serata “by night” nel cuore animatissimo della Ramblas con le belle fontane 
illuminate. Pernottamento. 
 
 
7°GIORNO* Prima colazione in hotel e partenza per Barcellona . Pranzo libero. Nel 
pomeriggio arrivo a Barcellona e tempo libero per iniziative individuali . Ad orario 
convenuto trasferimento in hotel , cena e pernottamento . 
 
 
8° GIORNO* interamente dedicata al viaggio di ritorno con soste convenienti lungo tutto il 
tragitto autostradale.. Pranzo libero. Si percorre il tracciato che dalla Catalogna attraverso i 
Pirenei porta nella Francia Meridionale e lungo Linguadoca-Provenza-Costa Azzurra fino 
al rientro definitivo in Italia con arrivo nella tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 780 
 
Supplemento camera singola € 120    Acconto € 100 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 4 Stelle con 
trattamento di mezza pensione  – 1 pranzo in ristorante – guide come da programma  – 
accompagnatore- assicurazione. 
 
La quota non comprende: Mance – Ingressi e tutto quando non indicato nella quota 
comprende. 
 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 


