
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LUGLIO: 08 – 15 – 22 – 29 (giovedì) / AGOSTO: 05 – 12 – 19 (giovedì) 
 

SETTEMBRE: 10 – 17 (venerdì) 

 

  

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  
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1° GIORNO: ITALIA / MADRID     (PRANZO E CENA LIBERI) 
Partenza dall’aeroporto prescelto di: VENEZIA, MILANO Linate / BOLOGNA, ROMA. Dopo il disbrigo 
delle consuete formalità doganali, partenza con volo per MADRID. All’arrivo trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 

(Alla Reception dell’hotel i clienti troveranno un cartello con l’orario dei servizi del 2° giorno) 
HOTEL NH RIBERA MANZANARES 4° O SIM. (CLASSIFICAZIONE LOCALE) 
 
 
2° GIORNO: MADRID / AVILA / SEGOVIA / MADRID  (PRANZO LIBERO) 
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata di escursione in bus riservato G.T. con guida locale 

e accompagnatore in italiano che rimarrà con il gruppo per tutta la durata del tour. Trasferimento a 
ÁVILA, per la visita del capoluogo dell'omonima provincia spagnola, una città 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. 
Tra i monumenti da scoprire nel nostro viaggio ad Avila c’è certamente la Cattedrale di San Salvador 
che si fa vanto di essere la più antica cattedrale gotica di Spagna oltre ad essere un punto di 
riferimento visibile in pratica da ogni punto della città e parte integrante del dispositivo di difesa.  
La costruzione della cattedrale fu iniziata nel 1091 in stile romanico, ma l’edificio non fu completato 
fino al XIV° secolo: ecco perché lo stile architettonico dominante è il gotico. L’enorme struttura in 
pietra ha un aspetto di fortezza. Ma non solo, per la sua bellezza è da notare la porta degli Apostoli 
sulla facciata nord che risale al XV secolo e che colpisce per le sue splendide decorazioni. 
Anche l’interno è splendido e soprattutto interessante perché racconta la lunga costruzione, fuori è 
il gotico, dentro ci sono tracce della prima fase di progettazione con inserti in granito rosa e bianco. 
Belle anche le finestre di vetri colorati e le ricche decorazioni scolpite sul coro. 

 

  



Proseguimento per SEGOVIA con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, e 
dove si potrà visitare l’Alcázar (castello) che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola 
della “Bella Addormentata”.  
Senza dubbio è tra i castelli più caratteristici della Spagna, è una meravigliosa fortezza, risalente alla 
dominazione araba, dichiarata Patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO. Insieme 
all’acquedotto romano è tra i monumenti più celebri della città, arroccato in cima a uno sperone 
roccioso da cui domina tutta la vallata circostanze, questo fiabesco castello è stato più volte 
ristrutturato e, i regnanti spagnoli nel corso degli anni vi hanno dimorato. Una visita all’Alcazar 
consente di rivivere la storia e le leggende che per anni hanno animato gli ambienti del castello e gli 
ampi saloni riccamente decorati. Al termine di questa bellissima escursione, rientro in hotel a 
Madrid. Cena e pernottamento. 
HOTEL NH RIBERA MANZANARES 4° O SIM. (CLASSIFICAZIONE LOCALE) 
 
 
3° GIORNO: MADRID / SARAGOZZA / BARCELLONA   (PRANZO E CENA LIBERI) 
Prima colazione in hotel a buffet e partenza per SARAGOZZA. Visita panoramica con 
l’accompagnatore ad uno dei più famosi Santuari di Spagna, “La Nuestra Señora del Pilar”. 
È un gioiello dell’arte barocca. Fu costruita tra i secoli XVII e XVIII. La Basilica è una struttura 
magnifica, la cui storia ha inizio ai primordi del cristianesimo in Spagna. Questa maestosa basilica, 
che sorge in uno dei siti spirituali più importanti del Paese, è caratterizzata da un'architettura di 
straordinaria bellezza e da una ricca collezione di opere d'arte esposta all'interno. 

Un'antica credenza narra che la Vergine Maria apparve a San Giacomo per incoraggiare l'apostolo a 
diffondere il Vangelo in Spagna e a costruire una cappella. Da allora, in questo luogo sono state 
costruite cappelle, chiese e cattedrali sempre più grandi e imponenti. Il capolavoro barocco che 
potrete ammirare è stato commissionato dal re di Spagna Carlo II nel 1681 e completato nel 1754. 

https://www.columbusassicurazioni.it/content/cos-e-unesco/


Davanti alla sua immensa facciata osserverete gli elaborati dettagli che decorano le innumerevoli 
torri e torrette, una grande cupola centrale si innalza al di sopra di altre 10 cupole di minori 
dimensioni, i cui tetti sono realizzati con vivaci tegole blu, verdi, bianche e gialle. 
Proseguimento per BARCELLONA. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Pernottamento. 
HOTEL SUNOTEL CLUB CENTRAL 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
4° GIORNO: BARCELLONA       (PRANZO LIBERO) 
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata libera per scoprire individualmente le bellezze di 
questa incantevole città.  Barcellona è una città che riesce sempre a stupire: ci se ne innamora a 
prima vista e chiunque, una volta visitata per la prima volta, non vede l’ora di tornarci. Il sole, il 
mare, la gente in strada a tutte le ore, ma anche i monumenti e i numerosi punti d’interesse la 
rendono senza dubbio una delle città più attraenti d’Europa. 
Tra i molteplici luoghi d’interesse da visitare segnaliamo alcuni tra i più significativi: 
 

• L’immenso giardino “Parc Guell”, progettato da Gaudì, al cui interno si trovano la casa 
dove ha vissuto l’architetto, una splendida terrazza panoramica, contornata da una lunghissima 
panchina ispirata ad un serpente marino e decorata da suggestivi mosaici, dalla quale si gode di una 

vista mozzafiato sui tetti di Barcellona. 
Dal Belvedere è anche possibile 
ammirare case fiabesche con alte 
guglie e tetto che sembra fatto di 
panna.  
Infine, il mercato “Sala de les Cent 
Columnes” dalle imponenti colonne 
doriche e dai coloratissimi mosaici, e 
molte altre strutture fantasiose 
disseminate in ogni angolo. 

 

• La collina di Montjuic è una vera e propria città nella città, e vale la pena trascorrerci 
 un’intera giornata. La si raggiunge con la 
caratteristica funivia che parte dal porto, 
ma anche con una moderna telecabina, 
coi mezzi pubblici o persino a piedi. 
Giunti in vetta e scattata una splendida 
foto panoramica di Barcellona, le 
attrazioni da non perdere sono il castello 
di Montjuic, in origine una fortezza-
prigione, lo Stadio Olimpico, casa 
dell’Espanyol fino al 2009 e meraviglia 
architettonica della città, ma anche il Museu Nacional d’Art de Catalunya e la Font Magica, uno 
spettacolo di fontane danzanti di luci e colori che illumina le notti di Barcellona.  
 

• La Sagrada Familia, (visita interna) monumento simbolo della città. 
Questa maestosa chiesa, capolavoro dell’architetto Antoni Gaudì, è a tutt’oggi incompiuta, e i lavori 
procedono molto lentamente secondo i progetti originali. Ma in gran parte è finita, e sia gli esterni 



che gli interni lasciano senza parole, per i loro 
contrasti e lo stile assolutamente unico che il 
Maestro  ha voluto dare alla costruzione che 
gli ha regalato fama e onori in tutto il mondo. 
Da non perdere l’ascesa al campanile, da cui 
si ammira un panorama di Barcellona 
davvero mozzafiato. 
 
Nel pomeriggio libero a chi deciderà di 
visitare la Sagrada Familia o il Parco Guell, 
individualmente senza guida del tour, 
suggeriamo di acquistare per tempo i 

biglietti on-line perché l’ingresso ai visitatori è a numero limitato. 
 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
HOTEL SUNOTEL CLUB CENTRAL 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
5° GIORNO: BARCELLONA       (CENA LIBERA) 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici dal 
XII al XVI secolo, dove si trovano la Cattedrale e il Palazzo del Governo (La Generalitat). 
 
A seguire visita del quartiere Ensanche, dove si trovano i principali palazzi in stile “modernista”. 
Spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudì: La Sagrada Familia. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero. Si suggerisce la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita con i 

suoi bar, caffè, ristoranti 
ed artisti di strada. Anche 
la zona del porto è 
meritevole di una visita 
nella parte moderna di 
Barcellona, sviluppatasi 
nella zona mare in 
occasione delle Olimpiadi 
del 1992. 
Si potranno ammirare il 
litorale nuovo, il Porto 
Vecchio, la Barcelloneta, il 
Porto Olimpico, la zona 
Forum e risalendo il tratto 
più nuovo della Diagonal, si 
raggiunge l’edificio della 
Torre Agbar per terminare 
con il Parco della 

Cittadella, il più vasto spazio verde della città. 
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento. 
HOTEL SUNOTEL CLUB CENTRAL 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 



6° GIORNO: BARCELLONA / VALENCIA     (CENA LIBERA) 
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per la città di 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 hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e pranzo a base di “Paella”.  

 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). Pernottamento. 

 
 
7° GIORNO: VALENCIA / TOLEDO / MADRID    (PRANZO LIBERO) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata della città 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 ha avuto. Risalta la grande quantità di bei palazzi: 

 
 

• La Chiesa di Santo Tomé è una 
splendida chiesa originariamente 
costruita nel XII° secolo e ricostruita 
nel XIV° secolo situata 
nell'affascinante centro storico di 
Toledo. Il campanile in mattoni di 
Santo Tomé è uno dei migliori 
esempi rimanenti di architettura 
mudéjar; potrete notare i gruppi di 
finestre con archi a ferro di cavallo 
merlati e appuntiti. La chiesa ospita 
inoltre il magnifico dipinto di El 
Greco del 1586 "La sepoltura del 
conte di Orgaz". 
 
 
 
 
 
 



• La Sinagoga di Santa Maria la Blanca è stata costruita nel 1180 nella affascinante città di 
Toledo. Questo edificio è unico 
perché è stato realizzato da 
costruttori islamici in una regione 
cristiana per l'uso da parte di 
residenti ebrei. Progettata da 
architetti moreschi, è oggi 
considerata un bell'esempio di 
architettura e stile sia Mudéjar che 
Almohod. Rimarrete sicuramente 
impressionati dai numerosi e 
sgargianti archi a ferro di cavallo 
bianchi all'interno della sinagoga. 
Non dimenticate di guardare in su e 
ammirare il lavoro intricato sul 
soffitto! 
 
 

• La Cattedrale del primaziale di Santa Maria di Toledo, anche nota come Cattedrale di 
 Toledo, è una delle tre cattedrali del XIII secolo in Spagna ed è ampiamente considerata una delle 
opere più rinomate dell'architettura gotica del Paese. 

Costruita con pietra calcarea 
proveniente dalle vicine cave, i 
lavori per la cattedrale iniziarono 
nel 1226 sotto il dominio di 
Ferdinando III e richiese più di due 
secoli per essere costruita. Ispirata 
allo stile gotico francese, ma 
adattata al gusto spagnolo con 
influenze mudéjar, come i 
caratteristici archi pilobati, 
l'architettura è davvero notevole. 
Caratterizzata da cinque navate 
sorrette da 88 colonne e 72 volte, 
la cattedrale presenta anche 
diverse cappelle ed è il luogo di 

sepoltura di molti regnanti. 
Esempio impressionante di architettura gotica medievale, è tanto bella all'interno quanto 
all'esterno. Il suo grandioso interno è ricco di caratteristiche classiche: rosoni, volte a vela e archi a 
sesto acuto, solo per citarne alcuni. Ammirerete la splendida pala dell'altare maggiore, che è 
meravigliosamente scolpita e riassume la vita di Gesù. 
Al termine, proseguimento per Madrid e sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena e 
pernottamento. 
HOTEL NH RIBERA MANZANARES 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
 
 



8° GIORNO: MADRID / ITALIA  
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata 
“Madrid degli Asburgo” (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII secolo): 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). Si continuerà con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli 
sviluppi urbanistici del 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, 
il Palazzo Reale e il Teatro Reale. Pranzo in ristorante a base di “Tapas” (spuntini).  
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Madrid, per il rientro in Italia. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

MINIMO 02 PARTECIPANTI 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli da: VENEZIA, MILANO Linate, BOLOGNA, ROMA per MADRID in classe economica e 
viceversa; 

• Franchigia bagagli consentita dalla compagnia aerea; 

• Trasferimenti da aeroporto/hotel e viceversa a Madrid; 

• Bus privato G.T. con aria condizionata per l’intera durata del tour dal 2° al 8° giorno; 

• Accompagnatore in italiano per l’intera durata del tour dal 2° al 8° giorno; 

• Guide locali in italiano a: Barcellona, Madrid, Toledo, Avila e Segovia; 

• Radioguide auricolari; 

Nota bene: 
Il programma è indicativo e l’ordine delle visite può variare a discrezione della guida ed in base 
alle date del viaggio e agli operativi dei voli. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €   1.095,00 

• Supplemento singola     €      440,00 

• Riduzione adulto in tripla    €    -   50,00 

• Riduzione Bambini 02 / 11 anni in camera 
con 02 adulti;      €    - 190,00 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza incluse YQ €        95,00 
(soggette a variazione fino alla emissione della biglietteria) 

Le partenze di settembre potrebbero non prevedere il pernottamento a Valencia 

perché potrebbero coincidere con le date di alcune fiere, l’itinerario comunque 

rimarrà invariato. 

 

  



• 07 pernottamenti in hotels 4* in camere doppie standard con servizi privati e prime colazioni 
a buffet; 

• 03 cene + 01 pranzo in hotel; 

• 02 pranzi in ristorante; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID 19; 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria 
(INCLUSE YQ) € 95,00; 

• Supplemento partenza agosto € 60,00; 

• Tassa obbligatoria di soggiorno a Barcellona da pagare direttamente in hotel; 

• Eventuale supplemento tariffario del volo; 

• Pranzi e cene non menzionati in programma, mance ed extra in genere; 

• Pacchetto ingressi ai monumenti (OBBLIGATORIO): da pagare in loco all’accompagnatore 
ADULTI € 31,00 / BIMBI fino a 12 anni € 23,00 per persona include: AVILA: Cattedrale e 
Mura; / SEGOVIA: Alcazar; / TOLEDO: la Cattedrale, la Sinagoga di Santa Maria la Blanca, la 
Chiesa di Santo Tomè; 

• Assicurazione annullamento viaggio € 55,00 Facoltativa; 

• Tutto ciò non specificatamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  
ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 –  

Comunicazione del 05/02/2021 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 40321512000211 del 30/06/2020 
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