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Le opere di GaudiLe opere di GaudiLe opere di GaudiLe opere di Gaudi    

Antoni Gaudí, architetto visionario modernista di Barcellona (Art Nouveau) 

durante il primo periodo del secolo scorso, ha abbellito Barcellona con 

edifici quasi straordinari e bellissimi. Ben 7 sono stati dichiarati Patrimonio 

dell'Umanità dall'UNESCO. Spiegheremo che cosa li rende straordinari: il 

dettaglio, i simboli, i segreti strutturali, l'innovazione tecnica. Ammirate la 

bellezza del Parco Güell e della Sagrada Família, con una visita guidata 

chiara ed interessante. 

 

MonserratMonserratMonserratMonserrat            

Combina montagne, storia e degustazione di vini per sfruttare al massimo il 

tempo a disposizione all'arrivo a Barcellona. In questa straordinaria 

escursione a terra, uscirai dalla città per visitare due luoghi bellissimi: la 

montagna di Montserrat, dove è possibile fare una splendida passeggiata 

panoramica e visitare l'abbazia medievale di Santa Maria di Montserrat, e 

l'azienda vinicola Freixenet sulla strada del Cava, con un tour delle cantine 

e una degustazione di Cava. Questo tour privato ti garantisce attenzione 

personalizzata da parte della tua guida esperta. 

 



Barcellona con il Bus Barcellona con il Bus Barcellona con il Bus Barcellona con il Bus     

Dai un'occhiata alle vie medievali lastricate di Las Ramblas, scopri il 

lungomare del Port Olímpic e non perderti il famoso stadio di calcio 

del F.C. Barcellona e molto altro. Dall'autobus a due piani con tetto 

apribile, è possibile salire e scendere come e quando si vuole. Ci sono 

due percorsi per il tour, uno a est e uno a ovest; sono collegati tra 

loro e quindi si può facilmente passare da uno all'altro per scoprire il 

meglio di Barcellona. Il biglietto è valido per entrambi i percorsi. 

Alla scoperta di Dalì Alla scoperta di Dalì Alla scoperta di Dalì Alla scoperta di Dalì     

Con un tour di una giornata da Barcellona, segui le orme del genio surrealista di 

Salvador Dalì e conosci i paesaggi che hanno ispirato la sua arte. Potrai visitare i 

luoghi segreti preferiti dall’artista, così come il leggendario Museo Dalì a Figueres e la 

sua casa vicino a Cadaqués. Parti da Barcellona alla volta di Figueres, dove potrai 

visitare il luogo di nascita di Dalì e lo straordinario museo dedicato ai suoi lavori. Il 

tour raggiungerà poi lo splendido paesino di Cadaqués, conosciuto per le bianche 

casette in stile mediterraneo e le stradine strette. La baia conferisce al paese un fascino 

che lo trasforma in uno dei paesini più pittoreschi della Costa Brava. Per pranzo 

potrai provare i tipici piatti a base di pesce della zona, in una delle numerose terrazze 

del paese o mangiare un panino per poi rilassarti in spiaggia. Non sarà difficile capire 

perché Cadaqués abbia ispirato Dalì e numerosi altri artisti. Partirai poi alla volta di 

un altro paesino della costa, Port Lligat, dove Dalì trovò la pace dei sensi e la 

tranquillità necessaria per la creazione artistica, e arriverai infine a Cap de Creus, il punto più a est della Spagna e 

uno dei paesaggi costieri più aspri e affascinanti dell’intero paese.  



Serata FlamencoSerata FlamencoSerata FlamencoSerata Flamenco    

Si sentirà la passione del flamenco al leggendario Tablao Cordobes di Barcellona, 

dove si sono esibiti alcuni dei più grandi nomi nel flamenco. Intrattenuti da un 

gruppo di flamenco di fama internazionale, si scoprirà perché la danza 

tradizionale della Spagna è così popolare. Inoltre si avrà la possibilità di cenare 

con un buffet tradizionale o semplicemente ordinare un drink da gustarsi mentre 

si guarda lo spettacolo. 
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Avila e SegoviaAvila e SegoviaAvila e SegoviaAvila e Segovia     

Svela secoli di storia visitando due delle città più antiche della Spagna, per cui 

anche la semplice vista delle maestose mura ben conservate di Avila e del 

monumentale acquedotto romano di Segovia vale l'esperienza, ma troverai 

molte altre attrazioni in questi due luoghi Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. 

Avila è una delle città più antiche della Spagna, con le sue mura risalenti all'XI 

secolo in buono stato di conservazione. Queste mura, intorno alla città antica, 

donano ad Avila l'aspetto di una città castello, e ne fanno uno dei migliori 

esempi di città medievale fortificata. Ad Avila, ci sono numerose chiese 

romaniche, palazzi gotici, e la cattedrale di Avila, risalente al dodicesimo secolo 

e anch'essa fortificata. La città è il luogo di nascita di Santa Teresa, 

rappresentante del misticismo cattolico spagnolo. Visiterai l'esterno della 

cattedrale, la basilica romanica di San Vicente, Plaza Mayor, e proseguirai lungo 

il percorso teresiano, attraverso la chiesa San Juan Bautista, Plaza San Juan de la 

Cruz e il convento e la casa di Santa Teresa. Da Avila, continuerai verso 

Segovia, una città molto ricca di monumenti storici, tra cui spicca il maestoso 

acquedotto romano risalente all'epoca di Augusto. Uno dei monumenti antichi 

meglio conservati della Penisola Iberica. Vedrai la cattedrale gotica, che fu 

l'ultima costruita in Spagna con questo stile, e l'Alcazar del XII secolo, antica residenza fortificata dei re di Castiglia. 

L'Alcazar di Segovia, è un edificio spettacolare che domina il paesaggio castigliano. Questo edificio, iniziato come 

una fortezza araba ma di per sé è stato costruito sulle rovine romane. Entrambe le città vicine, Avila e Segovia, sono 

considerate patrimonio mondiale dell'umanità. 



ToledoToledoToledoToledo     

Scoprite l'affascinante città di Toledo, dove un tempo viveva il grande 

pittore El Greco, durante questa gita da Madrid. Immergiti in un 

crogiolo di tre diverse culture, cristiana, musulmana ed ebraica, e scegli 

tra due itinerari, per trascorrere una giornata ricca di storiche cattedrali 

gotiche, cultura, tapas spagnole e degustazioni di vini. Visita la cattedrale 

primaziale di Santa Maria di Toledo, la chiesa di Santo Tomé, la 

Sinagoga de Santa María La Blanca e una moschea locale. A pranzo scegli 

se vuoi goderti un po' di tempo libero per esplorare la città o se 

prenotare in anticipo questo tour per includere un pasto spagnolo in un ristorante locale. Il tour si concluderà dopo 

la visita a un'azienda vinicola locale, dove parteciperai a una sessione di degustazione di vino. 

    

Giro Giro Giro Giro Città Città Città Città e Museo del Pradoe Museo del Pradoe Museo del Pradoe Museo del Prado     

Dopo un ampio giro turistico della città visiteremo Museo del Prado, 

una delle più importanti gallerie d'arte del mondo. Questo magnifico 

edificio del XVIII secolo detiene capolavori dei grandi maestri spagnoli 

come Velazquez, Goya, El Greco, Ribera, Murillo. Vi sono in oltre opere 

dei più grandi pittori a livello mondiale come: Raffaello, Rubens, Bosch, 

Tiziano. Con questo Tour avrete biglietti con l'accesso preferenziale, cosi 

da potervi gustare i numerosi capolavori serenamente. 

 



Spettacolo di FlamencoSpettacolo di FlamencoSpettacolo di FlamencoSpettacolo di Flamenco     

Dopo il tour panoramico turistico per le vie illuminate della città, arrivo al 

Tablao Flamenco Café de Chinitas, che si trova nel seminterrato di un 

vecchio e bellissimo palazzo del XVI secolo, dove saremo presenti ad un 

magnifico spettacolo di flamenco canti e balli , mentre avete la vostra cena 

gustosa. Dopo lo spettacolo, tornare al vostro hotel o il più vicino possibile. 

 

Escorial e la Valle dei CadutiEscorial e la Valle dei CadutiEscorial e la Valle dei CadutiEscorial e la Valle dei Caduti     

Parti da Madrid in pullman e arriva all'ex residenza reale e monastero 

dell'Escorial, considerato da molti l'ottava meraviglia del mondo. Voluta da 

Filippo II, il grande palazzo divenne un simbolo della grandezza dell'Impero 

spagnolo nel XVI e XVII secolo. Giunto al complesso, che si trova nella città 

di San Lorenzo de El Escorial, parteciperai a un tour del Palazzo reale per 

vedere le stanze tenebrose di Filippo II. Continuerai per il Pantheon dei Re, 

dove 26 sepolcri in marmo contengono i resti dei monarchi spagnoli. Nel 

Pantheon dei Principi, completato nel 1888, troverai il luogo in cui riposano 

principi, principesse e consorti reali. La Basilica centrale fu disegnata in stile 

gotico come molte cattedrali europee, mentre la Sala delle Battaglie contiene 

affreschi delle vittorie militari spagnole. Scoprirai come El Escorial divenne il 

Museo dell'Architettura. Proseguirai per la Valle dei Caduti, a circa 6 miglia 

(9 chilometri) a nord dell'Escorial. Costruita sulla montagna dal Generale 

Franco in memoria di coloro che persero la vita nella Guerra civile spagnola, la croce in granito domina il paesaggio 

naturale. Il tour include una visita all'interno, un luogo austero con impressionanti viste degli archi dalla spianata. 


