
 

 
IL TRIANGOLO D'ORO 

Barcellona, Madrid & Valencia  

   
 

8 GIORNI / 7 NOTTI - Partenze Ogni Domenica con Voli di linea da Catania & Palermo 
 

 
" Il tour classico della Spagna, " con le opere architettoniche di Gaudì a Barcellona, la tecnologica 
   Valencia e la grandiosa Madrid con la Plaza Mayor, il Museo del Prado...e la Noche de Madrid"  
 
 
 
1º GIORNO: SICILIA-BARCELLONA   
Convocazione in aeroporto, imbarco e partenza con volo di 
linea per Barcellona. Arrivo incontro con il nostro 
accompagnatore e trasferimento in albergo. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
2º GIORNO: BARCELLONA  
Prima colazione a buffet,  incontro con la guida che vi 
accompagnerà in un tour per le strade di Barcellona dove 
potrete ammirare lo stile gotico prevalente nella città 
modernista. Nella parte piu antica della città, il Gótico, può 
essere ammirato nell’imponente Cattedrale. In seguito, ci si 
sposterà al “Eixample”, nel cui quartiere contempleremo 
l’esterno della Sagrada Familia, progettata dal famoso 
architetto Antoni Gaudí e símbolo della città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visiteremo Las Ramblas con artisti di strada 
di ogni genere, la Plaza de Catalunya, Paseo de Gracia, 
Gaudi famosi monumenti, la nuova Barceloneta e Montjuic 
Park, che offre una spettacolare vista panoramica sulla città. 
Per terminare la giornata, la cena sarà servita in un 
ristorante tipico del luogo. Pernottamento in hotel.  
 
3º GIORNO: BARCELLONA – ZARAGOZA- MADRID  
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Zaragoza. 
Qui potrete ammirare uno dei santuari piu famosi della 
Spagna: la Basílica di Nostra Signora del Pilar. Pranzo libero, 
e nel pomeriggio proseguiremo il viaggio per Madrid. 
L’arrivo è previsto in tarda serata, cena e pernottamento in 
hotel.  
 
4º GIORNO: MADRID  
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per un’ intera 
giornata a Madrid. Visiteremo i luoghi più interessanti della 
capitale Spagnola: la Gran Vía, la Castellana, Calle de 
Alcalá, Plaza Mayor, Calle Mayor, la Chiesa di Francisco el 
Grande e visita dell’interno del Palazzo Reale. Pranzo libero  

 
e nel pomeriggio proseguiremo il giro della città passando 
all’ esterno del Museo del Prado, la galleria d’arte piu 
famosa della Spagna e che ospita una delle più belle 
collezioni di pittura del mondo. Cena in ristorante tipico e 
pernottamento in hotel.  
 
5º GIORNO: MADRID – AVILA – SEGOVIA - MADRID  
Dopo la prima colazione buffet andremo ad Avila, città 
patrimonio mondiale dell’ umanità dove potremmo 
ammirare la Cattedrale. Dopo la visita, pranzo libero. Nel 
pomeriggio, andremo a Segovia per ammirare il suo 
spettacolare acquedotto romano, con i suoi 100 archi, così 
come la Casa de Los Picos e Alcázar.  Rientro in hotel a 
Madrid. Cena e pernottamento.  
 
6º GIORNO: MADRID – TOLEDO - VALENCIA  
Dopo la prima colazione buffet partenza per Toledo, città 
di eccezionale importanza per i monumenti storici. 
Visiteremo la Cattedrale gotica, la Chiesa di Santo Tomé e 
Casa del Greco. Pranzo libero e poi ci dirigeremo verso 
Valencia, città di edifici futuristici, dove si trovano anche la 
Borsa della Seta, la Cattedrale gotica e la facciata del Museo 
Nazionale della Ceramica. Dopo aver visitato la città é 
previsto il ritorno in hotel per gustare la cena e 
pernottamento.  
 
7º GIORNO: VALENCIA - BARCELLONA  
Prima colazione a buffet in albergo e in seguito partenza per 
Barcellona. Pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivo alla 
capitale catalana, cena e pernottamento.  
 
8º GIORNO: BARCELLONA – CATANIA  

 Prima colazione buffet, trasferimento all'aeroporto di 
Barcellona, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per 
Catania. Fine dei nostri servizi. 

 
 



 
 
 
 

 
 
La Quota Comprende : 
• Viaggio aereo con voli di linea ; 
• Franchigia bagaglio di kg 20 per persona; 
• I trasferimenti a Barcellona, come da programma; 
• Sistemazione in alberghi 4 stelle in camera doppia standard; 
• Trattamento di Mezza Pensione, pasti come da programma ; 
• Visite ed escursioni come da programma pullman con A/C; 
• Guida turistica professionale in lingua italiana; 
• Assistenza del Corrispondente locale; 
• Assicurazione  Medico No Stop-Bagaglio; 
 
La Quota non Comprende : 
• Tasse aeroportuali / Fuel Surcharge; Tassa di soggiorno 
• Bevande, mance, pasti, extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 
N.B. Per ragioni organizzative il tour potrebbe subire variazioni pur mantenendo invariate tutte le visite e le categorie 
alberghiere cosi come nei giorni festivi le visite ai musei, palazzi e chiese, verranno sostituite con monumenti alternativi.  

 
 
 
 
 
 

Apertura Pratica € 35,00 - • Tasse aeroportuali  : € 60,00 
Assicurazione Obbligatoria Incluso Annullamento Viaggio e Copertura Covid da : € 49,00 

 
 
 
 
 
           
 CITTA'   ALBERGO    CATEGORIA 
 Barcellona   Hotel Fira Congres   4 Stelle    
 Madrid   Hotel Zenit Abeba    4 Stelle   
 Valencia   Hotel Sorolla Palace   4 Stelle 
  

Triangolo D'oro Madrid,Barcellona e Valencia - Partenze garantite Ogni Domenica     

                     Quota di partecipazione per persona (8gg/7nts) -Trattamento di Mezza Pensione     
Date Quota  Supplemento Riduzione 3° Letto      

Partenze da Catania & Palermo Singola  Adulto 
17/24/31 Luglio € 1.325,00 € 287,00 € 70,00 

07/14/21/28 Agosto € 1.360,00 € 287,00 € 70,00 
Riduzione Bambini 2/12 Anni non compiuti  : € 375,00  

 


