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1º GIORNO. Arrivo dei participanti con l’aereo all’Aeroporto di 
MADRID, incontro con l’assistente e trasferimento fino l’Hotel 
per la cena e pernottamento.

2º GIORNO. Madrid. Mezza Pensione in Hotel. Mattino visita 
guidata della città, Museo del Prado e Palazzo Reale.PRANZO  
IN RISTORANTE. Pomeriggio proseguimento della visita 
panoramica della città, Plaza Mayor, Gran Via, Puerta del Sol... 

3º GIORNO. Madrid-Cordoba-Sevilla. 1ª col. in Hotel e partenza 
con il pullman per Cordoba con arrivo previsto per il PRANZO 
IN RISTORANTE. Dopo pranzo incontro con la guida locale per 
la visita della Mosquea e Patios. In serata arrivo a Sevilla, cena 
e pernottamento in Hotel. 

4º GIORNO. Sevilla. Mezza Pensione in Hotel. Mattino dedicato 
alla visita guidata della città, Cattedrale/Giralda, Barrio de Santa 
Cruz. PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita guidata del Alcazar, Parque de Mª Luisa.

5º GIORNO. Sevilla-Ronda-Granada. 1ª col. e partenza per 
Ronda, cittadina andalusa di grande interesse, culla della 

Tauromaquia. Visita guidata della Plaza de Toros, Casa Don Bosco 
e Collegiata Santa Mª la Maggiore. PRANZO IN RISTORANTE. In 
serata, arrivo a Granada. Cena e pernottamento in Hotel.

6º GIORNO. Granada. Pensione Completa in Hotel. Intera 
giornata dedicata alla visita guidata dell'Alhambra/Generalife, 
Cattedrale e Capilla Real. 

7º GIORNO. Granada-Toledo-Madrid. 1ª col. e partenza per 
Toledo con arrivo previsto per il PRANZO IN RISTORANTE. 
Pomeriggio incontro con il guida localee visita della 
Cattedrale e Chiesa 
Santo Tomé. In serata 
arrivo a Madrid, cena 
e pernottamento in 
Hotel. 

8º GIORNO. 1ª col. in 
Hotel. Trasferimento 
con assistenza 
fino l’Aeroporto di 
Madrid.

PREZZO NETO A PERSONA 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX SUPL. 
SINGOLA

01 - 27/03 2021 737 € 670 € 642 € 618 € 584 € 197 €

01/04 - 30/06/2021 + 01/09 - 31/08/2021 804 € 737 € 708 € 686 € 664 € 206 €

01/07 - 31/09/2021 737 € 670 € 642 € 618 € 584 € 197 €

NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo particolari di Fiere, Congressi, Mostre, Eventi Speciali 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasporto in pullman GT per tutto il Tour
• Guide locali parlante italiano per tutte le visite previste nel Tour
• Sistemazione in Hotel di cat. 4 stelle in camere con servizi e 1ª col. Buffet 
• Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1º giorno fino la 1ª col. 

dell’ulltimo 
• Le Bevande ai Pasti in Ristorante
• 1 GRATUITA OGNI 21 paganti (base mezza doppia) 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Ingressi ai Monumenti nelle visite 
• le Bevande ai pasti in Hotels
• Le mance, Facchinaggio, e tutto quanto non indicato alla voce "la quota 

comprende”

Da:

584 €

Madrid e Andalusia
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SOGGIORNO ANDALUSIA: MARE E CULTURA
1º GIORNO. Arrivo all’Aeroporto di Malaga, trasferimento con 

assistenza fino la Costa del Sol sistemazione in Hotel cena e 
pernottamento.

2º GIORNO. Costa del Sol Mezza Pensione in Hotel (Pranzo libe-
ro). Mattinata dedicata a la escursione con guida e pullman 
fino Malaga, giro panoramico della città dal belbedere del 
Gibralfaro. Pomeriggio libero per riposo. 

3º GIORNO. Costa del Sol Mezza Pensione in Hotel. Escursione 
intera giornata fino Granada, all’arrivo incontro con la guida 
locale e visita dell’Alhambra/Generalife. PRANZO LIBERO. Po-
meriggio libero per visite individualli.

4º GIORNO. Costa del Sol Mezza Pensione in Hotel (Pranzo libe-
ro). Giornata libera.

5º GIORNO. Costa del Sol Mezza Pensione in Hotel. Escursione 
intera giornata con guida e pullman fino Ronda, visita dell’A-
rena la piú anticha della Spagna, la Basilica Santa Mª la Mayor. 
PRANZO LIBERO. Pomeriggio sosta a Mijas bellisimo paese 
andaluso conosciuto per i suoi tipici asinelli-taxi.

6º GIORNO. Costa del Sol Mezza Pensione in Hotel. Escursione 
intera giornata fino Sevilla, all’arrivo incontro con la guida lo-
cale per la visita della Cattedral/Giralda, Barrio de Santa Cruz, 
Parque de Mª Luisa. PRANZO LIBERO. Pomeriggio libero per 
visite individualli. 

7º GIORNO. Costa del Sol Mezza Pensione in Hotel. Escursione 
intera giornata fino Cordoba, all’arrivo incontro con la guida 
locale e visita dei principali monumenti quali la Mezquita-Cat-
tedrale, il quartiere ebraico (Juderia), i cortili tipici. PRANZO 
LIBERO. Pomeriggio libero per visite individualli. 

8º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Trasferimento con assistenza fino l’Ae-
roporto di Malaga e partenza. 

LA QUOTA COMPRENDE:

• Assistenza in APTO MALAGA arrivo e partenza 
• Pullman GT per tutte le escursione previste 
• Guide ufficiali parlanti italiano per tutte le visite città indicate nel programma 
• Servizio MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla prima collazione dell’ottavo giorno in 

Hotel*** sulla Costa del Sol in camere con bagno e 1ª col. Buffet.
• 1 GRATUITA OGNI 25 paganti (base mezza doppia)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• I pasti a mezzogiono 
• Le Bevande, le mance, gli extra in generee quanto non espressamente indicato 
• Gli ingressi ai monumenti previsti nelle visite

PREZZO NETO A PERSONA 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX SUPL. 
SINGOLA

01/03 – 30/06 2021 + 01-31/10 2021 389,00 € 360,00 € 350,00 € 332,00 € 309,00 € 124,00 €

01-21/07 2021 444,00 € 410,00 € 339,00 € 383,00 € 366,00 € 140,00 €

01-21/08 2021 501,00 € 472,00 € 462,00 € 439,00 € 423,00 € 140,00 €

01-30/09 2021 517,00 € 383,00 € 371,00 € 355,00 € 332,00 € 124,00 €
NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo particolari di Fiere, Congressi, Mostre, Eventi Speciali 

 

Da:

309 €
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1º GIORNO. Arrivo all’Aeroporto di Malaga e trasferimento con 
assistenza in COSTA DEL SOL, cena e pernottamento in Hotel.

2º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Partenza con nostro pullman per Nerja 
lungo la “Costa Tropical”, sosta e tempo libero per visitare le 
Grotte. Proseguimento per Granada con arrivo previsto per il 
PRANZO IN HOTEL. Pomeriggio visita guidata dell’Alhambra/
Generalife, il piú celebre complesso archittetonico dell’arte 
araba in Andalusia. Cena e pernottamento in Hotel.

3º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Partenza per Cordoba con arrivo 
previsto per mezzogiorno, sistemazione nelle camere riservate 
e partenza per un PRANZO CORDOBES in RISTORANTE. Nel 
pomeriggio incontro con la guida locale per la visita della 
Mezquita, cattedrale-moschea di emozionante bellezza 
uno dei piu belli monumenti della Spagna islamica. Cena e 
pernottamento in Hotel. 

4º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Partenza per Carmona breve sosta 
per conoscere questa interesante localitá e proseguimento per 
Sevilla, arrivo in Hotel e PRANZO. Nel pomeriggio incontro 
con la guida locale ed inizio della visita della Cattedrale, terza 
nel mondo al cui fianco svetta la Giralda emblema di ed in cui 
interno si puó ammirare un fantastico “retablo” e la tomba di 
Cristoforo Colombo, Quartiere de Santa Cruz, Plaza España…
Cena e pernottamento in Hotel. 

5º GIORNO. Sevilla Mezza Pensione in Hotel la Mattinata dedicata 
al proseguimento della visita città con la guida locale, l’Alcazar 
capolavoro dell’arte mudejar, panoramica dell’Isola della Cartuja, 
dove si trovano i quartieri moderni costruiti in occassione 
dell’Expo, la Torre del Oro. PRANZO TIPICO SEVILLANO in 
RISTORANTE. Pomeriggio libero per visite individualli. 

6º GIORNO. 1ª col. in Hotel e partenza per Jerez de la Frontera, 
sosta per la visita libera di una cantina e degustazione dei suoi 
vini. Proseguimento per Tarifa e Algeciras dove potremmo 
ammirare lungo i 20 Km di strada panorami spettacolari sulla 
costa africana dal Mirador del Estrecho. Arrivo a LA LINEA e 
PRANZO DI PESCE IN RISTORANTE. In serata arrivo alla Costa 
del Sol, sistemazione in Hotel cena e pernottamento. 

7º GIORNO. Costa del Sol Mezza Pensione in Hotel. Giornata 
dedicata alla escursione con guida e pullman a Ronda, capitale 
de los Pueblos Blancos, paesino situato in un altopiano e 
spaccato in due dal fiume Tajo sopra un burrone di 180 metri, 
visia della Plaza de Toros piú antica di Spagna, la chiesa di Santa 
Maria La Mayor, la Casa Don Bosco. PRANZO IN RISTORANTE. 
Pomeriggio sosta a Mijas bellisimo paesino andaluso con i tipici 
asinelli-taxi. 

8º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Trasferimento con assistenza fino 
l’Aeroporto di Malaga in base all’orario di partenza del volo. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Pullman GT per tutto il Tour 
• Servizzio PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1º giorno fino la 1ª col. dell’ultimo 

giorno
• Sistemazione in Hotels 3* in camere con servizi privati 
• Servizio di guida locale parlante italiano per le visite ed escursioni comme da 

programma 
• PRANZI TIPICI in RISTORANTI 
• 1 GRATUITA (base mezza doppia) a partire 25 partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Le Bevande ai pasti in Hotels
• Ingressi ai Monumenti nelle visite 
• Le mance, facchinaggio e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende”

PREZZO NETO A PERSONA 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX SUPL. SINGOLA

01/03 – 31/10  2021 557 € 518 € 501 € 470 € 462 € 175 €

01-31/07 2021 530 € 484 € 470 € 444 € 433 € 141 €

01/08 – 30/09 2021 557 € 518 € 501 € 470 € 462 € 175 €
NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo particolari di Fiere, Congressi, Mostre, Eventi Speciali 

Scoperta dell’Andalusia arte-gastronomia e tradizione

Da:

433 €
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Servizio PENSIONE COMPLETA del Pranzo del 1º giorno fino il 

Pranzo dell’ultimo giorno in Hotels 3/4 stelle 
• Servizio guida locale come da programma 
• BEVANDE INCLUSE ai pasti in Ristoranti 
• 1 GRATUITA OGNI 21 paganti (base mezza doppia)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Servizio pullman 
• Gli ingressi ai Monumenti nelle visite 
• BEVANDE ai pasti in Hotels 
• Gli extra personali
• Assicurazione bagaglio, infortunio, furto..
• Qualsiasi altro servizio non specificato nella voce “Compreso"

1º GIORNO. Arrivo con proprio pullman a San Sebastian e PRANZO IN 
RISTORANTE. Visita guidata della città e proseguimento per Bilbao. Cena 
e pernottamento in Hotel. 

2º GIORNO. 1ª colazione in Hotel. Incontro con la guida locale e giro 
panoramico della città e lo esterno del Museo Guggenheim. PRANZO 
IN RISTORANTE. Nel pomeriggio partenza per Logroño sistemzione in 
Hotel cena e pernottamento. 

3º GIORNO. 1ª colazione in Hotel. Inizio del Cammino pasando per Najera 
e Santo Domingo de la Calzada, luogo legato sin dalle sue origini al 
Cammino di Santiago de Compostela. La cittadina, fondata dal pastore-
sacerdote Domingo nell’XI secolo con l’intento di fornire assistenza 
ai pellegrini, è oggi una meta ambita non solo dal turismo religioso 
ma anche dagli amanti dell’arte e dell’architettura. Attorno al fulcro 
principale, la Piazza dedicata al Santo Domingo, si possono ammirare 
edifici con elementi romanici, gotici e barocchi in perfetto equilibrio tra 
loro. PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio proseguimento Burgos 
incontro con la guida locale per la visita della Cattedrale, patrimonio 
dell’Unesco ed Arco de Santa Maria. Al termine sistemazione in Hotel 
cena e pernottamento. 

4º GIORNO. Partenza in mattinata alla volta di Sahagun, una delle 
tappe fondamentali del Cammino dei pellegrini. Durante il tragitto 
si attraverserà Carrion de los Condes, centro rurale che conserva 
interessanti monumenti romanici e gotici risalenti al periodo medievale. 
A Sahagun, situata su una dolce collina, il cui centro nevralgico è la piazza 
Mayor che conserva ancora i suoi portici, è possibile ammirare ancora 
alcune case in legno e mattoni o con tetti di paglia e fango. PRANZO 
IN RISTORANTE. Proseguimento per Leon incontro con la guida locale e 
visita della Cattedrale, San Isidoro, Plaza Mayor. Cena e pernottamento 
in Hotel. 

5º GIORNO. Dopo la prima colazione pertenza per Astorga breve sosta per 
la visita del Palazzo Episcopale. (Museo del Cammino) proseguimento 
per Ponferrada e PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio sosta a 
Cebreiro breve sosta e tempo libero per ammirare la piccola chieseta 
di montagna del IX sec. dove tutti gli jacqueri veneravanno le reliquie 
del miracolo dell’Eucaristia. In serata arrivo a Santiago de Compostela 
cena e pernottamento in Hotel. 

6º GIORNO. Santiago de Compostela Mezza Pensione in Hotel. Mattino 
visita di questa incomparabile città con la guida locale, terza grande città 
di pellegrinaggio dopo Gerusalemme e Roma, visita della Cattedrale, 
Piazza dell’Obradoiro, Portico della Gloria. Alle 11h00 possibilita di 
assistrere alla Santa Messa dei Pellegrini. PRANZO TIPICO GALLEGO nel 
PARADOR DOS REIS CATOLICOS. Pomeriggio escursione con la guida 
locale fino La Coruña per la visita panoramica della città dove si erge il 
faro "Torre de Hercules". 

7º GIORNO. 1ª col. in Hotel e partenza Oviedo incontro con la guida locale 
e visita della Cattedrale e Camara Santa. Cena. PRANZO IN RISTORANTE. 
Nel pomeriggio poseguimento lungo la strada costiera, Ribadesella, 
Santillana del Mar, in serata arrivo a Bilbao, cena e pernottamento 
in Hotel. 

8º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Fine dei servizi. 

PREZZO NETO A PERSONA 

01/03 – 31/10  2021 603,00 €

15/07 – 30/09  2021 630,00 €

Supplemento singola 203,00 €

NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo 
particolari di Fiere, Congressi, Mostre, Eventi Speciali

La magia del  Cammino di Santiago: 
Una peregrinazione millenari

Da:

603 €
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LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasporto in pullman GT per tutto il Tour
• Guide locali parlante italiano per tutte le visite previste nel 

Tour
• Sistemazione in Hotel di cat. 3stelle in camere con servizi
• Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1º giorno 

fino il pranzo dell’ulltimo giorno
• Le Bevande ai Pasti in Ristorante
• 1 GRATUITA OGNI 25 paganti (base mezza doppia)

LA QUOTA NO COMPRENDE:

• Ingressi ai Monumenti nelle visite 
• le Bevande ai pasti in Hotels
• Le mance, Facchinaggio, e tutto quanto non indicato alla 

voce “la quota comprende”

1º GIORNO. Arrivo del gruppo all’Aeroporto di PORTO, trasferimento con 
assistenza fino l’Hotel cena e pernottamento. 

2º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica 
della città con la guida locale e degustazione del vino di Oporto in 
una Cantina. PRANZ IN RISTORANTE. Nel pomeriggio partenza (senza 
guida) per SANTIAGO DE COMPOSTELA sistemazione in Hotel cena e 
pernottamento. 

3º GIORNO. SANTIAGO DE COMPOSTELLA Pensione Completa in 
Hotel Mattinata dedicata alla visita guidata della della Cattedrale, 
Plaza dell’Obradoiro, Portico della Gloria... Pomeriggio libero per visite 
individualli 

4º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Partenza per VIGO sosta per la visita panoramica 
dellacittà con la guida locale e partenza per COIMBRA. Sosta per il 
PRANZO IN RISTORANTE lungola stada. Pomeriggio visita panoramica 
della città di Coimbra sistemazione in Hotel cena e pernottamento. 

5º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Partenza per BATALHA tempo libero per la 
visita del Monastero di Santa Maria e PRANZO IN RISTORANTE. Nel 
pomeriggio sosta a FATIMA per la visita libera del Santuario e in serata 
arrivo a LISBOA cena e pernottamento in Hotel. 

6º GIORNO. LISBOA. Mezza Pensione in Hotel. Incontro con la guida 
locale e partenza con il pullman per la visita della città intera giornata, 
Monastero de los Jeronimos, Museo de las Carrozas, Quartiere di Alfama, 
Barrio Alto..PRANZO IN RISTORANTE durante la visita. 

7º GIORNO. 1ª col. in Hotel eTrasferimento con assistenza fino l’Aeroporto 
di LISBONA.

PREZZO NETO A PERSONA 

01/03 – 31/10  2021

21/25 PAX 878,00 €

26/30 PAX 799,00 €

31/35 PAX 754,00 €

36/40 PAX 720,00 €

41/50 PAX 672,00 €

SUPL. SINGOLA 203,00 €

NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo 
particolari di Fiere, Congressi, Mostre, Eventi Speciali

 

Da:

672 €

Tour PORTOGALLO 
e SANTIAGO DE COMPOSTELA
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1º GIORNO. Arrivo all’Aeroporto di Barcelona, incontro con la 
guida e partenza per un gioro panoramico della città, trasferi-
mento fino l’Hotel cena e pernottamento. 

2º GIORNO. Barcelona - Zaragoza (D.O. Penedes). 1ª col. in 
Hotel. Partenza per Vilafranca del Penedes e visita di una 
cantina dove si elabora il vino D.O. PENEDES, dopo la visita de-
gustazion dei vino. PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio 
proseguimento per Zaragoza, sistemazione in Hotel, visita 
della Basilica del Pilar. Cena e pernottamento.

3º GIORNO. Zaragoza - Haro - Burgos (D.O. Rioja) Dopo la pri-
ma colazione partenza per LA RIOJA dove si fara una sosté a 
BRIONES, città fortezza antica visita del Museo de la Cultura del 
Vino che offre una passeggiata attraverso la storia e la cultura 
del vino al termine degustazione dei suoi vini. PRANZO IN RI-
STORANTE Nel pomeriggio sosta a HARO capitale comerciale 
del vino della Rioja e con un passato che vale la pena visitaré, 
la Plaza de la Paz,la Chiesa de Santo Tomas  e la Basilica del-
la de Nuestra Señora de la Vega, tempo libero per la visita de 
qualsiasi  cantina tra le 15 esistono nella zona. In serata arrivo 
a BURGOS cena e pernottamento in Hotel.  

4º GIORNO. Burgos - Peñafiel - Salamanca (D.O. Ribera de Due-
ro e D.O. Rueda). 1ª col. in Hotel e partenza per Peñafiel nel-

la regione dei vini D.O. RIBERA DE DUERO, visita del quartiere 
vecchio di qusta localitá dove risale il Castello e una Cantina 
che percorre due chilometri di gallerie sotterranee soto il ca-
stello, al termine di due ottimi vini. Proseguimento per Tor-
desilla e PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio si arriva in 
pocchi quilometri nella regione dei vini D.O. RUEDA, visita ai 
vigneti e allà cantina con degustazione. In serata arrivo a Sala-
manca cena e pernottamento in Hotel. 

5º GIORNO. Salamanca - Guijuelo (Terra di Prosciutti) - Avila. 
Mattinata dedicata allà visita guitada di Salamanca, la Plaza 
Mayor, Casa de las Conchas, Cattedrale. PRANZO IN RISTORAN-
TE. Pomeriggio partenza per Guijuelo famoso per la produ-
zione di prosciutti e salimi, visita di una fabrica. In serata arrivo 
a AVILA, sistemazione in Hotel cena e pernottamento. 

6º GIORNO. Avila - Segovia - Madrid Visita guitada della città 
murata dichiarata Patrimonio de la Humanidad, Cattedrale, 
Chiesa de Santa Teresa, esterno delle mure. Proseguimento 
per Segovia e PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio visita 
guitada del Alcazar e l’Aquedotto. In serata arrivo a Madrid 
sistemazione in Hotel cena e pernottamento. 

7º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Tempo libero fino l’ora del trasferi-
mento all’Aeroporto di Madrid. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Servizio pullman per tutto il tour
• Guide locale per le visite previste nel programma 
• Servizio PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1º giorno fino la 1ª col. 

del giorno della partenza in Hotels 3 e 4 stelle 
• BEVANDE INCLUSE nei pasti in Ristoranti 
• Visite e degustazione vini in tutte le Cantine previste nel programma
• 1 GRATUITA OGNI 25 paganti

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tassa soggiorno in Hotel a Barcelona 
• Bevande ai pasti in Hotels 
• Ingressi musei / monumenti 
• Mance, Facchinaggio.

PREZZO NETO A PERSONA 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX SUPL. 
SINGOLA

01/03 – 31/10 2021 703 € 652 € 618 € 596 € 586 € 180 €

01/07 – 31/08 2021 664 € 618 € 591 € 563 € 557 € 175 €
NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo particolari di Fiere, Congressi, Mostre, Eventi Speciali

Da:

557 €

SULLE ORME DEI VINI SPAGNOLI
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1º GIORNO. Arrivo del gruppo con proprio pullan a Barcelona, cena 
e pernottamento in Hotel. 

2º GIORNO. Barcelona Gourmand – Medievale e Moderna. 
Intera giornata di visita guidata della città, il Quartiere Gotico, 
la Cattedrale, las Ramblas e sosta nel mercato della Boqueria, 
concentrazione degli aromi e sapori catalani, il Paseo de Gracia 
per ammirare le facciate delle case piu rapresentative di Gaudi 
e l’esterno della Sagrada Familia. PRANZO LIBERO. Pomeriggio 
dedicato a la Barcelona gourmand e visita del Museo del 
Coiccolato con degustazione dei suoi prodotti, breve sosta nel 
café ELS QUATRE GATS, incontro di artisti collegati dove Picasso a 
fatto la sua prima expo nel 1900. Cena e pernottamento in Hotel. 
CENA TIPICA CATALANA in RISTORANTE..

3º GIORNO. Barcelona – Costa del Azahar – Valencia. Dopo la 
prima col. partenza per Peñiscola città circondata dall’acqua su 
tutti i lati meno uno dove risale il castello occupato nel pasato dal 
Papa Luna (Benedetto XIII) visita del Castello e proseguimento fino 
Benicassim dove faremmo una sosta per la visita di una cantina 
dove scopriremmo la storia di come gli antichi monaci carmelitani 
elaboravano il liquore Muscat e faremmo una degustazione dei 
suoi prodotti. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio partenza per 
Valencia sistemazione in Hotel, cena e pernottamento

4º GIORNO. Valencia – l’Albufera. Intera giornata dedicata alla 
scoperta di Valencia con la guida locale, il centro storico, la 
Cattedrale, il Miguelete, la torre simbolo di Valencia nel mondo, 
la Basilica della Virgen de los Desemparados, la Lonja de la Seda, il 
Mercato, la stazione del Nord, panoramica exteriore della Ciutat de 
les Arts i les Ciencies. Al termine partenza per l’Albufera antico 
golfo marino, trasformato in un lago di acqua dolce dove si coltiva 
il rizo. PRANZO IN RISTORANTE dove mangieremmo la TIPICA 
PAELLA VALENCIANA. Nel pomeriggio breve passeggiata in una 
tipica barca della zona e visita della “Baracca Valenciana”. Rientro a 
Valencia tempo libero fino l’ora di cena e pernottamento in Hotel. 

5º GIORNO. Valencia – Toledo – Madrid. Al mattino partenza per 
Toledo incontro con la guida locale e visita di questa città una 
delle città spagnole piú ricche di monumenti conosciuta come 
“la città delle tre culture" visita della Cattedrale e la Chiesa di 
Santo Tome. PRANZO LIBERO. Pomeriggio partenza per Madrid 
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

6º GIORNO. Madrid. Intera giornata dedicata alla visita guidata della 
città, il vecchio Madrid a partire della Puerta del Sol, la Calle Mayor, 
Plaza Mayor, Arco de cuchilleros, Plaza della Opera, esterno del 
Palazzo Reale, Giardini di Sabatini, Plaza España, Gran Via. PRANZO 
LIBERO. Pomeriggio proseguimento della visita del Paseo del Arte, 
la Plaza Cibeles, Plaza de Neptuno, Atocha.. Alle 20h partenza fino 
un tipico Ristorante madrileño per una CENA A BASE DI TAPAS con 
SANGRIA.

7º GIORNO. Madrid - Zaragoza - Barcelona. Dopo la prima 
colazione partenza per Zaragoza capoluogo dell’Aragona con 
2000 anni di storia e con impressionante patrimonio monumentale, 
incontro con la guida locale e partenza per una visita speciale 
“ZARAGOZA TAPAS TOUR" visita "a piedi" lungo il quartiere vecchio 
della città, esterni del teatro romano e dei palazzi rinascimentali, 
la plaza de las Catedrales, e Basilica del Pilar, lungo il percorso si 
farano piccole soste nelle diverse taverne per gustare le tapas piu 
buone di ogni casa (calde e fredde). Nel pomeriggio partenza per 
Barcelona dintorni, cena e pernottamento. 

GIORNO 8. 1ª col in Hotel. e partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Sistemazione in Hotel 3 / 4 stelle in camera doppia con servizi privati 
• Servizio MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno fino la 1ª col. 

dell’ultimo giorno 
• Guide locale per le visite come da programma 
• 1 CENA CATALANA con bevande incluse 
• 1 PANZO di PAELLA VALENCIA con bevande incluse 
• 1 CENA TAPAS a MADRID con BEVANDE INCLUSE 
• 1 GRATUITA ogni 21 paganti (base mezza doppia)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Biglietti d’ingresso ai musei e monumenti 
• Bevande ai pasti 
• Mance, Facchinaggio 
• Viaggio in pulman 
• Tassa Turistica Hotels della Catalogna 
• Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende"

PREZZO NETO A PERSONA 

01/03 – 31/10  2021 552,00 €

15/07 – 30/09  2021 530,00 €

Supplemento singola 243,00 €
NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo particolari di Fiere, 
Congressi, Mostre, Eventi Speciali

Da:

530 €

Un triangolo d’Oro Sconociuto:
Arte-gastronomia e piu... 
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1º GIORNO. Arrivo dei participanti con l’aereo all’Aeroporto di 
Madrid, incontro con l’assistente e trasferimento fino l’Hotel 
per la cena e pernottamento.

2º GIORNO. Madrid Mezza Pensione in Hotel. Mattino visita 
guidata della città, Museo del Prado e Palazzo Reale. PRANZO 
IN RISTORANTE. Pomeriggio proseguimento della visita 
panoramica della città, Plaza Mayor, Gran Via, Puerta del Sol.... 

3º GIORNO. Madrid - Escorial - Segovia. Dopo la 1ª col. in 
hotel partenza per El Escorial, visita del Monastero de San 
Lorenzo El Real edificio emblematico fatto costruire da Filippo 
II con 2000 stanze, 2600 finestre 1200 porte, 15 chiostri... la 
cui maggior attrazione rimane il Panteon de los Reyes che 
accoglie le tombe di tutti i sovrani spagnoli a partire da Carlo I. 
Subito partenza per Segovia con arrivo previsto per il PRANZO 
IN RISTORANTE. Pomeriggio visita guidata dell’Acquedotto 
romano dell’época Traiana (800 metri di lunghezza), l’esterno 
delle case de los Picos, la Plaza Mayor, l’Alcazar situato su un 
esperone roccioso che domina la valle, la Cattedrale, l’ùltima 
delle grandi cattedrali gotiche della Spagna. Sistemazione in 
Hotel. Cena e pernottamento. 

4º GIORNO. Segovia - Avila - Toledo. 1ª col. in Hotel e partenza 
per Avila all’arrivo incontro con la guida locale e giornata 
dedicata alla visita della celebre città medievale dalle 
bellissime mura dell’XI sec. la Cattedrale, la Basilica de San 
Vicente, Il Monastero de Santo Tomas, il Convento de Santa 
Teresa de Jesus, le Mura e panoramica de los Cuatro Postes 
“quattro pilastri” fuori le mure. PRANZO IN RISTORANTE. Nel 
tardo pomeriggio partenza per Toledo con arrivo previsto per 
l’ora di cena e pernottamento in Hotel. 

5º GIORNO. Toledo Pensione Completa in Hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita guidata della città imperiale, Cattedrale, la 
Chiesa di Santo Tomé dove si trova il celebre quadro di El Greco 
“Entierro del Conde de Orgaz”, Sinagoga Santa Maria, Plaza de 
Zodocover...

6º GIORNO. Toledo - Ruta don Chisciotte-Madrid. Partenza 
con la guida fino la terra di DON CHISCIOTTE, la Mancha con 
sosta nel villaggio El Toboso dove si puo visitare la CASA di 
DULCINEA, proseguimento lungo il Campo de Criptana 
Alcazar de San Juan e Consuegra, la cui immagine più 
caratteristiche rappresentata dai suoi mulini allineati con il 
castello. PRANZO IN RISTORANTE. In serata arrivo a Madrid, 
cena e pernottamento in Hotel. 

7º GIORNO. 1ª col. Tempo a disposizione fino l’ora del trasferimento 
all’Aeroporto di Madrid. 

LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasporto in pullman GT per tutto il Tour
• Guide locali parlante italiano per tutte le visite previste nel Tour
• Sistemazione in Hotel di cat. 3 e 4 stelle in camere con servizi
• Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1º giorno fino la 1ª col. dell’ulltimo 
• Le Bevande ai Pasti in Ristorante
• 1 GRATUITA OGNI 21 PAGANTI base mezza doppia.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Ingressi ai Monumenti nelle visite 
• Le Bevande ai pasti in Hotels
• Le mance, Facchinaggio, e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

PREZZO NETO A PERSONA 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX SUPL. SINGOLA

01/03 – 31/10  2021 672 € 618 € 608 € 586 € 557 € 192 €

01/07 – 31/08  2021 652 € 596 € 586 € 562 € 535 € 175 €
NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo particolari di Fiere, Congressi, Mostre, Eventi Speciali

Da:

535 €

Madrid e la CASTIGLIA DE 
DON CHISCIOTTE
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1º GIORNO. Arrivo del gruppo all’Aeroporto di BCN / GIR trasfe-
rimento con assistenza fino l’Hotel sulla Costa del Maresme 
(Calella, Santa Susana, Lloret de Mar), sistemazione nelle 
camere riservate cena e pernottamento.

2º GIORNO. Costa del Maresme Ruta Figueres - Girona Escur-
sione intera giornata con guida e pullman fino Figueres città 
natale di Dalí dove visiteremo il Teatro-Museo spettacolare 
mostra permanente delle opere del grande pittore surrealista. 
PRANZO IN RISTORANTE nel corso dell’escursione. Nel pome-
riggio visita panoramica del centro storico di Girona dove ri-
sale la sua Cattedrale ed il quartiere ebraico. Al termine rientro 
all’Hotel per la cena e pernottamento.

3º GIORNO. Costa del Maresme Escursione a Barcelona Dopo 
la prima colazione partenza con il pullman e la guida per Bar-
celona, scoperta di quest’incredibile città partendo del centro 
storico con il “Barrio Gotico” dove risale la Cattedrale, la Plaza 
Sant Jaume, laes Rambles, la Plaza Cataluña, il Quartiere de 
l’Eixample: il quartiere dove si possono ammirare i principali 
edifici modernisti di Gaudi, la Pedrera, la Sagrada Familia pro-
seguimento fino il Porto Olimpico. PRANZO IN RISTORANTE a 

base di paella. Pomeriggio salita fino la collina de Montjuic, 
Plaza España... Al termine rientro all’Hotel cena e pernotta-
mentto. 

4º GIORNO. Costa del MaresmeEscursione a Tarragona. Escur-
sione intera giornata a Tarragona con la guida e visita della 
città romana, la Cattedrale, Anfiteatro...  PRANZO IN RISTO-
RANTE nel corso della escursione.

5º GIORNO. Costa del Maresme Escursione a Montserrat. Escur-
sione intera giornata con guida e pullman fino Montserrat, il 
piu importante centro di devozione mariana della Catalogna, 
visita della Basilica  dove si trova la Vergine nera. PRANZO IN 
RISTORANTE. Pomeriggio sosta a Barcelona e tempo libreo 
per visite individiualli. Nel tardo pomeriggio rientro a l’Hotel 
per la cena e pernottamento. 

GIORNO 6. 1ª col. e trasferimento con assistenza fino l’Aeroporto 
di BCN / GIR. 

LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasporto in pullman GT per tutto l’escursioni prevsiti nel 
programma 

• Guide locali parlante italiano per tutte le visite previste 
• Sistemazione in Hotel di cat. 3stelle in camere con servizi
• Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1º giorno fino la 

1ª col. dell’ulltimo
• Le Bevande ai Pasti in Ristorante
• 1 GRATUITA OGNI 25 PAGANTI base mezza doppia

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Ingressi ai Monumenti nelle visite 
• le Bevande ai pasti in Hotels
• Tassa Turistica Hotel 
• Le mance, Facchinaggio, e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende”

PREZZO NETO A PERSONA 21/30 PAX 31/39 PAX 40/49 PAX 50/54 PAX SUPL. SINGOLA

01/03 – 31/05  2021 399 € 350 € 326 € 304 € 96 €

01-30/06  2021  +  01-31/10  2021 417 € 371 € 338 € 326 € 114 €

01/07 – 31/08  2021 535 € 484 € 462 € 444 € 214 €

01-30/09  2021 468 € 423 € 394 € 377 € 135 €

NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo particolari di Fiere, Congressi, Mostre, Eventi Speciali

Da:

304 €

Arte e cultura a BARCELLONA 
alla scoperta della Catalogna 
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1º GIORNO. Arrivo del gruppo all'Aeroporto di Bilbao incontro 
con la nostra accompagnatore e partenza con il pullman per 
Noja sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

2º GIORNO. Dopo la colazione partenza per Santander giro 
panoramico di questa città, il Paseo de Pereda, la spiaggia 
del Sardinero. Sistemazione in hotel e PRANZO LIBERO. Nel 
pomeriggio escursione fino Santillana del Mar piccolo e 
grazioso paesetto che ha conservato il suo aspetto medievale 
e visita della Colegiata e la Neogrotta de Altamira. Al termine 
rientro a Santander cena e pernottamento in hotel.

3º GIORNO. Santander Excursione Picos de Europa. Escursione 
intera giornata con la nostra accompagnatore per scoprire 
la zona de los Picos de Europa, il massicio più elevato 
della Cordigliera Cantabrica arrivo a Fuente Dé, dove 
facoltativamente si potra salire con la funivia fino il Mirador del 
Cable. Proseguimento per la visita del Monastero de Liebana 
en Santo Toribio ed arrivo a Potes sosta per il Pranzo Libero. 
Pomeriggio visita di questa piccola città, capitale de los picos 
de Europa dove si potra ammirare il monumento medievale, la 
Torre del Infantado. 

4º GIORNO. 1ª col. In Hotel. Partenza per Comillas, stazione 
balneare molto piacevole con una deliziosa Plaza Mayor, 
visita esterna del Palacio de los Marqueses de Comillas in cui 
Gaudi ha costruito un padiglione fantasioso "El Capricho", 
proseguimento lungo la costa per Llanes, porticciolo per 
la pesca delle aragoste Ribadesella, stazione balnearea. 
Arrivo a Oviedo sistemazione in Hotel. PRANZO LIBERO. Nel 

pomeriggio visita guidata della città, la Plaza de la Cattedrale, 
la Cattedrale e Camara Santa. Cena e pernottamento in Hotel. 

5º GIORNO. Oviedo Escursione Gijon – Luarca – Cudillero. 
Dopo la colazione partenza con la guida per la visita de Gijon, 
grande città costruita tra due anse che ospitano il porto , a 
ovest, e l'ampia spiaggia di San Lorenzo (a est), visita del Porto, 
la plaza del Marques, la facciata del Palazzo de Revillagigedo, 
la Torre dell'Orologio. PRANZO LIBERO. Pomeriggio visita de 
Luarca, la villa Bianca della Costa Verde, città natale de Severo 
Ochoa, premio Nobel de Medicina, Cudillero accerchiato da 
colline scoscese con case bianche dai tetti di tegole. 

 6º GIORNO. Dopo la prima colazione partenza per Cangas de 
Onís sosta per conoscere questa piccola località, il ponte 
romano che attraversa il Sella proseguimento per Covadonga 
dove si trova la Basilica di Covadonga e la Santa Cueva 
eretta in onore della Vergine delle Bataglie che accoglie la 
veneratissima Vergine in legno "La Santina". PRANZO LIBERO. 
Nel pomeriggio partenza per Bilbao con arrivo per l'ora di 
cena e pernottamento in Hotel. 

7º GIORNO. Bilbao Mezza Pensione in Hotel. Intera giornata 
de visita guidata della città, Museo Guggenheim (ingresso 
incluso) , la Basilica de Begoña, el Mirador de Artxanda, el 
Casco Antiguo e las Siete Calles. PRANZO LIBERO.

GIORNO 8. 1ª col. In Hotel. Trasferimento con assistenza fino 
l'Aeroporto de Bilbao. 

PREZZO NETO A PERSONA :

• Pullman GT per tutto il tour 
• Servizio guida per le visite previste nel tour 
• Servizio MEZZA PENSIONE dalla cena del 1º giorno fino la 1ª 

col del giorno della partenza 
• Hotels 3* sup / 4**** in tutto il tour 
• Ingresso Museo Guggenheim incluso 
• 1 GRATUITA OGNI 25 Paganti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Biglietti d'ingresso 
• Bevande 
• Mance, Facchinaggio 
• Tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende"
• Pourboires

PREZZO NETO A PERSONA 21/25 PAX 26/30 PAX 31/40 PAX 41/50 PAX SUPL. SINGOLA

01/11 - 31/03 2021 787,00 € 743,00 € 710,00 € 672,00 € 187,00 €

01/04 – 31/10  2021 819,00 € 765,00 € 738,00 € 700,00 € 214,00 €
NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo particolari di Fiere, Congressi, Mostre, Eventi Speciali

Da:

672 €

La Spagna verde:  ASTURIAS e CANTABRIA
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1º GIORNO. Arrivo e trasferimento Hotel con assistenza. 
Visita artistica (Prado, Palazzo Reale). Cena e pernotta-
mento. 

2º GIORNO. Prima Colazione. Excursione Toledo HD.
 Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

3º GIORNO. Prima Colazione. Escursione Escorial HD.
 Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

4º GIORNO. Prima Colazione. Tempo libero fino 
trasferimento Aeroporto con assistenza. 

1º GIORNO. Aeroporto di Barcelona / Hotel. Arrivo all'Aero-
porto di Barcelona, trasferimento con assistenza fino l'Ho-
tel cena e pernottamento. 

2º GIORNO. Barcelona Mezza Pensione in Hotel. Mattinata de-
dicata alla visita guidata della città, Quartiere Gotico, Catte-
drale, Ramblas, Porto, Sagrada Familia, collina de Montjuic. 
PRANZO LIBERO. Pomeriggio a disposizione per visite indi-
vidualli. 

3º GIORNO. Barcelona Mezza pensione in Hotel. Escursione 
con pullman e guida fino Montserrat. Al termine rientro 
a Barcelona e PRANZO LIBERO. Pomeriggio a disposizione 
per shooping.

4º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Trasferimento con assistenza fino 
l'Aeroporto di Barcelona.

PREZZO NETO A 
PERSONA 

21/25 
PAX

26/30 
PAX

31/35 
PAX

36/40 
PAX

41/50 
PAX

SUPL. 
SINGOLA

01/03 – 31/10  2021 270 € 259 € 248 € 236 € 226 € 135 €

01.07 – 31.08.2021 253 € 243 € 231 € 219 € 209 € 119 €
NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo particolari di Fiere, 
Congressi, Mostre, Eventi Speciali

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Hotel 3 stelle mezza pensione 
• Guida ufficiale per visite guidate e 

assistenza arrivo/partenza 
• Pullman GT con Aria Condizionata 
• 1 GRATUITA ogni 21 paganti
.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutto quanto non indicato alla voce 

"la quota comprende" (ingress  
monumenti, bevande ai pasti, 
assicurazione) 

• Tassa turistica da pagare direttamente 
in Hotel.

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Hotel 3 stelle mezza pensione 
• Guida ufficiale per visite guidate e 

assistenza arrivo/partenza 
• Pullman GT con Aria Condizionata 
• 1 GRATUITA OGNI 21 Paganti

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tutto quanto non indicato alla voce 
"la quota comprende" 
(ingress monumenti, bevande ai 
pasti, assicurazione)

PREZZO NETO A 
PERSONA

21/30 
PAX

31/39 
PAX

40/54 
PAX

SUPL. 
SINGOLA

01/03 – 31/10  2021 277 € 259 € 243 € 114 €

01/07 – 31/08  2021 253 € 236 € 214 € 110 €

NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo particolari di Fiere, 
Congressi, Mostre, Eventi Speciali

Da:

209 €
Da:

214 €

MADRID EXPRESS
(4 Giorni)

BARCELONA 
EXPRESS (4 Giorni)
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1º GIORNO. Arrivo a l'Aeroporto di Bilbao, trasferimento con 
assistenza in hotel. Cena e pernottamento.

2º GIORNO. Bilbao Mezza Pensione in Hotel. Visita guidata 
della città vecchia, la cattedrale... sosta per godere di 
un "Txakoli con Pinxo" in locale tipico. PRANZO LIBERO. 
Pomeriggio libero per la scoperta della città. 

3º GIORNO. Bilbao Mezza pensione in hotel. La mattina è 
dedicata alla visita del Guggenheim Museum (ingresso 
incluso). PRANZO LIBERO. Pomeriggio a disposizione. 

4º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Trasferimento con assistenza fino 
l'Aeroporto di Bilbao.

1º GIORNO. Arrivo all'Aeroporto di Malaga trasferimento con 
assistenza fino l'Hotel. Cena e pernottamento

2º GIORNO. Malaga Mezza Pensione in Hotel. Visita guidata 
del centro storico della città, Alcazaba, Cattedrale, la collina 
del Gibralfaro, la Alameda.. e sosta per degustare un "vino 
de Malaga e tapa" in una cantina tipica PRANZO LIBERO. 
Pomeriggio a disposizione per visite individualli. 

3º GIORNO. Malaga Mezza Pensione in Hotel. Mattinata 
dedicata alla visita guidata del Museo Picasso (ingresso 
incluso). PRANZO LIBERO. Pomeriggio a disposizione 

4º GIORNO. 1ª col. in hotel. Trasferimento con assistenza fino 
l'Aeroporto di Malaga. 

PREZZO NETO A 
PERSONA

21/25 
PAX

31/40 
PAX

41/50 
PAX

SUPL. 
SINGOLA

01/03-31/10   2021 273 € 263 € 247 € 105 €

NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo particolari di Fiere, Congressi, 
Mostre, Eventi Speciali

PREZZO NETO A 
PERSONA

21/30 
PAX

31/40 
PAX

41/50 
PAX

SUPL. 
SINGOLA

01/03-31/10   2021 285 € 268 € 266 € 108 €

NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo particolari di Fiere, 
Congressi, Mostre, Eventi Speciali

LA QUOTA COMPRENDE:

• Hotel 3 * in mezza pensione 
• Guida Ufficiale per tutte le visite 
• Pullman GT con Aria condizionata 
• Ingresso Museo Guggenheim 
• 1 vino Txakoli + 1 Pintxo 
• 1 Gratuita ogi 21 paganti 

LA QUOTA NON 
COMPRENDE:

• Tutto quanto non é menzionato 
alla voce "La quota comprende" 
(antipasti, pranzi, bevande..) 

• Mance, Facchinaggio

LA QUOTA COMPRENDE:
• Hotel 3* in Mezza Pensione 
• Guida ufficiale per tutte le visite
• Pullman GT con Aria condizionata  
• Ingresso Museo Picasso Incluso 
• 1 Vino de Malaga + 

1 Tapa in locale tipico 
• 1 GRATUITA ogni 25 paganti

Da:

266 €
Da:

247 €

MALAGA EXPRESS
Vino e Cultura  (4 Giorni)

BILBAO EXPRESS
Guggenheim e Pintxos (4 Giorni)

LA QUOTA NON 
COMPRENDE:
• Tutto quanto non indicato alla voce 

"la quota comprende" (ingressi, 
pranzi, bevande ai pasti..) 

• Mance, Facchinaggio

15



16



17



LA QUOTA COMPRENDE:
• Sistemazione in Hotel 3 / 4 stelle in camera con servizi privati 
• Servizio PENSIONE COMPLETA della cena del primo giorno fino la 1ª col.

dell’ultimo giorno 
• Guide locale per le visite come da programma 
• 1 GRATUITA ogni 21 paganti ( base mezza doppia)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Biglietti d’ingresso ai musei e monumenti 
• Bevande ai pasti 
• Mance, Facchinaggio 
• Viaggio in pulman 
• Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende

1º GIORNO. Arrivo con proprio pullman in serata a LOURDES, siste-
mazione in Hotel cena e pernottamento.

2º GIORNO. LOURDES. Pensione Completa in Hotel Giornata libe-
ra per attività religiose individualliL’intera giornata é dedicata 
alle celebrazioni religiose e visite dei luoghi di Sante Bernardet-
ta. Nel pomeriggio possibilità di partecipare alla Via Crucise e  
Fiaccolata.

3º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Partenza per la Spagna lungo la strada 
del Nord, sosta a SANTILLANA DEL MAR per il PRANZO IN RI-
STORANTE. Nel pomeriggio si prosegue per OVIEDO, sistema-
zione in Hotel ed incontro con la guida locale e visita del centro 
storico della città dove risale la Cattedrale. Cena e pernottamen-
to in Hotel

4º GIORNO. Prima colazione in Hotel. Partenza per Santiago de 
Compostela con arrivo previsto per il pranzo in Hotel. Nel po-
meriggio visita con guida locale di questo importante centro 
della Galizia, mèta di pellegrinaggi fin dall’antichità, la Catte-
drale dove si trova la tomba dell’apostolo Giacomo, la Plaza del 
Obradoiro, Portico della Gloria. Rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento.

5º GIORNO. Prima colazione in Hotel. Partenza in direzione 
di Fatima. Sosta a BRAGA per una breve visita libera del 
Santuario di Bom Jesus do Monte. PRANZO IN RISTORANTE. Nel 

pomeriggio proseguimento per FATIMA sistemazione in Hotel 
cena e pernottamento.

6º GIORNO. FATIMA. Pensione Completa in Hotel. Giornata libera 
per attività religiose individuali e possibilità di assistere alla San-
ta Messa ed alla Processione serale.

7º GIORNO. Dopo la prima colazione partenza per la Spagna ed 
arrivo a CACERES , la cui parte antica è dichiarata patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco. PRANZO IN RISTORANTE. Prosegui-
mento per SALAMANCA incontro con la guida locale e visita “ 
a piedi” della plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Cattedrale 
Nuova e Vecchia, al termine sistemazione in Hotel cena e per-
nottamento.

8º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Partenza per BURGOS all’arrivo incon-
tro con la guida locale e visita della Cattedrale ed Arco de Santa 
Maria. PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio partenza per 
PAMPLONA  dintorni, cena e pernottamento in Hotel.

9º GIORNO. Dopo la colazione in hotel, iniziamo il nostro viaggio 
di ritorno a casa.. 

PREZZO NETO A PERSONA 

01/03 – 31/10  2021  525,00 €

15/07 – 30/09  2021  569,00 €

Suppl. Singola 219,00 €

NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo particolari di Fiere, 
Congressi, Mostre, Eventi Speciali

Da:

525 €

LOURDES, SANTIAGO, FATIMA
….il cammino della fede 
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PREZZO NETO A PERSONA :
• Servizio Pensione Completa dalla cena del 1º giorno fino la 

1ª col del giorno della partenza con bevande
•  incluse  
• Servizio guida accompagnatore a partire del 2º giorno fino 

l’arrivo del gruppo sulla costa Brava il 7º giorno 
• Ingressi ai monumenti previsti nel programma ( Villaggio 

Espagnolo, Castello Peñiscola, Cantina
• Carmelitano, Eglise Morella ) 
• Crociera lungo il fiume Ebro a DELTEBRE 
• 1 GRATUITA OGNI 25 PAGANTI ( base mezza doppia)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Servizio Pullman Trasporto
• Mance, Facchinaggio
• SOGGIONO A ALCOSSEBRE Hotel**** con piscina, 
• il soggiorno comprende: 
• Cocktail du benvenuto, 
• Animazione programma activita per adulti
• ballo tutte le notte
• Spumante nella 1ª col.azione, 
• 30 min SPA gratuito ogni giorno.

1º GIORNO. Arrivo con proprio pullman in serata a LLORET DE 
MAR / SANTA SUSANA sistemazione nelle camere riservate. 
Cocktail du benvenuto, cena e pernottamento in Hotel.

2º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Incontro con la nostra guida in Hotel 
e partenza per BARCELONA, visita panoramica della città, 
esterno della Sagrada Familia, Paseo de Gracia per ammirare 
le case di Gaudi ( La Pedrarea, la Casa Batllo, la Plaza Easpaña, 
la collina de Montjuic, il Villaggio Spagnolo. PRANZO IN 
RISTORANTE. Nel pomeriggio proseguimento della visita del 
Quartiere Gotico dove si trova la Cattedrale, Plaza Sant Jaume, 
las Ramblas... Entro le 17h00 partenza per ALCOSSEBRE 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in 
Hotel. Cocktail du Benvenuto. Cena e pernottamento in Hotel.

3º GIORNO. ALCOSSEBRE. Mezza Pensione in Hotel. Escursione 
intera giornata con la guida e vostro pullman fino PEÑISCOLA, 
visita del Castello del Papa Luna, il quartiere antico, le mure...
PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio arriveremmo al 
DELTA DEL EBRE e passeggiata in barca fino le foce del fiume 
Ebro.

4º GIORNO. ALCOSSEBRE. Pensione Completa in Hotel. Mattinata 
libera per riposo. Nel pomeriggio escursione con la guida fino 
BENICASSIM per la visita della chiesa del convento de los 
Carmelitanos e la Cantina Carmelitano dove si fa il muscato 
carmelitano durante la visita degustazione dei vini.  

5º GIORNO. ALCOSSEBRE. Pensione Completa in Hotel Giornata 
libera.

6º GIORNO. ALCOSSEBRE. Mezza Pensione in Hotel. Escursione 
intera giornata con la guida fino MORELLA ,recinto fortificato 
del XIV secolo chi posede una gran storia, visita la chiesa 
de Santa Maria la Mayor e passeggiata lungole sue vie, la 
passeggiata de l’Alameda. PRANZO IN RISTORANTE.

7º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Partenza con la guida per 
TARRAGONA e visita panoramica de l’insieme monumentale, 
la città medievale, le mure... PRANZO IN RISTORANTE. Nel 
pomeriggio partenza per LLORET DE MAR / SANTA SUSANA 
cena e pernottamento in Hotel.

8º GIORNO. 1ª col. in Hotel.

PREZZO NETO A PERSONA SUPPL. 
SINGOLA

15/03 – 30/05  2021  +  14-26/10  2021 351,00 € 105,00 €

31/05 – 06/06 2021  +  24/09 – 13/10  2021 382,00 € 116,00 €

07-20/06  2021  +  11- 23/09  2021 432,00 € 132,00 €

Da:

351 €

Cultura e  relax nella  COSTA DEL AZAHAR
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Pullman GT per tutte le visite e trasferimenti 
• Guide locale parlante italiano per tutte le visite 

e trasferimenti 
• Servizio "ALL INCLUSIVE" dans un bon Hotel 3* 
• 1 Escursione a MIJAS + 1 Escursion a RONDA 
• 1 GRATUITA OGNI 25 Paganti.

• Nelle escursioni FD 
sono inclusi i PRANZI in 
RISTORANTI 

• Queste Tariffa hanno incluso 
GUIDA+ PULLMAN PRIVATO 

• Gli ingressi non sono inclusi

• Nelle escursioni FD 
sono inclusi i PRANZI in 
RISTORANTI 

• Queste Tariffa hanno 
incluso GUIDA + PULLMAN 
PRIVATO 

• Gli ingressi non sono 
inclusi 

SOGGIORNO
COSTA DEL SOL
Formula "all inclusive"

SOGGIORNO
COSTA BRAVA
Formula "all inclusive"

1º GIORNO. Arrivo a l'Aeroporto di Barcelona incontro con 
nostro pullman, guida locale e trasferimento fino l'Hotel sulla 
Costa Brava cena e pernottamento. 

2º GIORNO. Costa Brava. All inclusive à l'Hôtel. Mattinata libera. 
Nel pomeriggio escursione con guida locale e pullman fino 
Tossa de Mar, visita di questo tipico villaggio di pescatori. 

3º GIORNO. Costa Brava. All inclusive à l'Hôtel. Giornata libera 
4º GIORNO. Costa Brava. All inclusive à l'Hôtel. Excursione intera 

giornata con guida e pullman a Barcelona visita panoramica 
della città, Porto Olimpico, collina de Montjuic, Ramblas, 
Paseo de Gracia, esterno della Sagrada Familia... PRANZO IN 
RISTORANTE. 

5º al 7ª GIORNO Costa Brava. All inclusive à l'Hôtel. Giornata 
libera. 

8º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Trasferimento con assistenza fino 
l'Aeroporto du Barcelona.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pullman GT per tutte le visite e trasferimenti  
• Guide locale parlante italiano per tutte le visite e trasferimenti  
• Servizio “ ALL INCLUSIVE” in Hotel ****  
• 1 Escursione a TOSSA DE MAR + 1 Escursione a RONDA  
• 1 GRATUITA ogni 25 pagant. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli ingressi ai monumenti 
• Manche, FacchinaggioESCURSIONE FACULTATIVE

PREZZO NETO A 
PERSONA

26/30 
PAX

31/40 
PAX

41/55 
PAX

GRANADA FD 85 € 80 € 70 €

SEVILLA FD 73 € 67 € 55 €

CORDOBA FD 66 € 61 € 54 €

MALAGA HD 32 € 25 € 22 €

EXCURSIONS FACULTATIFS
PREZZO NETO A 

PERSONA
26/30  
PAX

31/40  
PAX

41/55  
PAX

MONTSERRAT FD 50 € 44 € 40 €

TARRAGONA FD 59 € 48 € 42 €

GIRONA HD 28 € 22 € 16 €

PREZZO NETO A PERSONA 21/25 
PAX

26/30 
PAX

31/35 
PAX

36/40 
PAX

41/50 
PAX

SUPL. 
SINGOLA

01/04 – 31/05 
+  01/10 – 31/10  2021

501 € 490 € 467 € 451 € 444 € 126 €

01/06 - 30/06  2021 535 € 523 € 501 € 484 € 478 € 126 €

01/07 - 30/07  2021 625 € 608 € 596 € 586 € 574 € 135 €

01/08 - 30/08  2021 676 € 664 € 652 € 642 € 630 € 135 €

01/09 - 30/09  2021 574 € 560 € 530 € 518 € 496 € 126 €
NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo particolari di Fiere, 
Congressi, Mostre, Eventi Speciali

PREZZO NETO A PERSONA 26/30
PAX

31/40
PAX

41/50
PAX

SUPL.  
SINGOLA

01/03 – 26/04 + 03/11 – 23/12  2021 394 € 389 € 371 € 157 €

27/04 – 10/05 + 28/09 – 02/11 2021 428 € 423 € 405 € 157 €

11/05 – 07/06 + 14/09 – 27/09 2021 523 € 518 € 501 € 157 €

06/06 – 28/06 2021 545 € 540 € 523 € 157 €

20/07 – 02/08 + 24/08 – 30/08 2021 765 € 760 € 737 € 157 €

29/06 – 19/07 2021 667 € 664 € 647 € 157 €

03/08 – 20/08 2021 821 € 815 € 799 € 157 €

31/08 – 12/09 2021 603 € 596 € 574 € 157 €

1º GIORNO. Arrivo a l'Aeroporto di Malaga, incontro con nostro 
pullman, guida locale e trasferimento fino l'Hotel sulla Costa 
del Sol, cena e pernottamento. 

2º GIORNO. Costa del Sol All inclusive à l'Hôtel. Mattinata libera. 
Nel pomeriggio escursione con guida locale e bus fino Mijas, 
visita di questo tipico villaggio conosciuto per le sue case 
bianche. 

3º GIORNO. Costa del Sol All inclusive à l'Hôtel. Giornata libera 

4º GIORNO. Costa del Sol. All inclusive à l'Hôtel. Excursione 
intera giornata con guida e pullman fino Ronda, culla della 
Tauromaquia visita della città e PRANZO IN RISTORANTE

5º GIORNO. Costa del Sol All inclusive à l'Hôtel. Giornata libera. 

6º GIORNO. Costa del Sol All inclusive à l'Hôtel. Giornata libera. 

7º GIORNO. Costa del Sol All inclusive à l'Hôtel. Giornata libera.

8º GIORNO. 1ª col. in Hotel. Trasferimento con assistenza fino 
l'Aeroporto du Malaga.

LA QUOTA NON 
COMPRENDE:
• Gli ingressi ai 

monumenti 
• Manche, Facchinaggio
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GIORNO 1.- Arrivo della riunione di gruppo 
dell’aeroporto di BILBAO con il nostro 
assistente e trasferimento con l’autobus 
a HINOJEDO / SUANCES per il LUNCH 
all’HOTEL. Partenza nel pomeriggio con 
la guida per l’escursione lungo la costa, 
panoramica delle spiagge e dei villaggi 
marini dell’ISLA che si distingue per le sue 
spiagge e il suo ambiente naturale delle 
paludi e del NOJA. Rientro in hotel. Drink 
di benvenuto prima di cena luogo di vita

GIORNO 2.- Pensione completa all’hotel HI-
NOJEDO / SUANCES. Domani incontre-
remo la guida e partiremo con l’allenatore 
per visitare le terme di LIERGANES: i pa-
lazzi con i blasoni ei cannoni delle prime 
fucine reali in Spagna. Nel pomeriggio 
visita di SANTANDER: visita panorami-
ca, la cattedrale e il suo chiostro (ingresso 
incluso), gli edifici neoclassici del Cartello 
e la Banca di Spagna, il piccolo palazzo 
dell’Embarcadère. , il porto peschereccio 
(Puerto Chico), il Paseo Pereda, le spiagge 
del Sardinero e il casinò. Cena seguita da 
una presentazione nel pomeriggio “pre-
sentazione della Cantabria” e alloggio.

GIORNO 3.- HINOJEDO / SUANCES Pen-
sione completa in hotel. Partenza con la 
guida e l’autobus per la visita del merca-
to nazionale al bestiame di TORRELA-
VEGA, il più importante in Spagna (ogni 

mercoledì). Le terme di SUANCES: laria di 
San Matin de la Arena e il suo porto natu-
rale, Puntal del Dichoso e le spiagge di La 
Concha e Los Locos. Nel pomeriggio, visi-
ta COMILLAS, il Palazzo Sobrellano del 
Marqués de Comillas, l’esterno Capricho 
de Gaudí, vista panoramica della Pontifi-
cia Università. La città vecchia: lo stemma 
del vecchio municipio, la chiesa di San Cri-
stóbal e la fontana di Tres Canos. Passag-
gio dalla Ría de la Rbia e dalla spiaggia del 
parco naturale classificato Oyambre. Visita 
il piccolo villaggio di pescatori di San Vi-
cente de la Barquera: il porto di La Maza e 
fuori la chiesa di Nostra Signora degli An-
geli. Cena seguita da una festa di ballo con 
un musicista e alloggio.

GIORNO 4.- HINOJEDO / SUANCES Mezza 
pensione in hotel. Escursione della gior-
nata con la guida dei Picos de Europa: 
attraversando le gole di Hermida. Visita 
il monastero di Santo Toribio de Liébana 
con il “lignum crucis” (pezzo della vera 
croce di Cristo), la porta del perdono, il 
chiostro, la chiesa gotica e le riproduzioni 
dei commentari dell’Apocalisse. Pranzo 
di specialità regionali a POTES, capitale 
di Liébana. Salita al circo di FUENTE DE. 
Cena seguita da una notte di folclore in 
hotel e sistemazione.

GIORNO 5.- HINOJEDO / SUANCES Pen-
sione completa in hotel. Partenza la mat-
tina con la guida e l’autobus per visitare 
la città medievale di SANTILLANA DEL 
MAR: la chiesa collegiata e il suo chiostro 
(ingresso incluso) la piazza del mercato, 
le strade di Rio e Santo Domingo piena di 
palazzi e case nobiliari per araldica. Pran-
zo in hotel. Visita il museo etnografico di 
MURIEDAS, nella casa di Pedro Velarde, 
eroe della rivoluzione il 2 maggio. Ricca 
rappresentazione della vita quotidiana 
e popolare in Cantabria. Cena seguita da 
una notte di lotteria e alloggio.

GIORNO 6.- Colazione in hotel. Partenza con 
guida per l’escursione a SANTOÑA e vi-
sita di una fabbrica di acciughe con de-
gustazione. PRANZO IN OSTELLO. Alle 
13:00 trasferimento con assistenza all’ae-
roporto di BILBAO per partire con il volo.

QUESTO PREZZO COMPRENDE:
• GT Coach per trasferimento APTO BILBAO / 

SANTANDER - HOTEL APTO BILBAO / SANTANDER
• Guida locale in loco per assistenza in aeroporto e tutte 

le escursioni e le escursioni previste nel programma.
• FULL BOARD LUNCH SERVICE dal giorno di arrivo al LUNCH
• BEVANDE INCLUSE in tutti i pasti (¼ vino + ½ acqua minerale x persona e servizio)
• BIGLIETTI: Cattedrale di Santander, trenino Magdalena, palazzo Comillas Sobrellano, Monastero di Santo 

Toribio de Liebana, Chiesa collegiata di Santillana del Mar, Museo etnografico di Muriedas
• Visita ad una fabbrica di acciughe con degustazione.
• 1 GRATIS ogni 25 paganti (base ½ doppia).

QUESTO PREZZO NON INCLUDE:
• Consigli, trasportare bagagli.
• Funivia Fuente Dé.

PREZZO CALCOLATO CON HOTEL **** IN SUANCES (Gran Hotel Suances) / HINOJEDO (Hotel Marfrei)

Da:

365 €

LA COSTA CANTABRICA 2021 

PREZZO NETO A PERSONA 

 (llegada / salida APTO BILBAO)

Gruppo 21/25 pax 475,00 €

Gruppo 26/30 pax 435,00 €

Gruppo 31/40 pax 415,00 €

Gruppo 41/45 pax 380,00 €

Gruppo 46/50 pax 365,00 €

Supl. Individual (5 notti) 125,00 €
NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in 
periodo particolari di Fiere, Congressi, Mostre, 
Eventi Speciali
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1° GIORNO - Arrivo del gruppo all›aeroporto di Valencia. Trasferimento con assistenza 
all›hotel. Cena e alloggio.

2° GIORNO - Valencia. Mezza pensione in hotel. Intera giornata della città con la guida 
e l›autobus, Piazza della Regina (il cuore della città storica), la Cattedrale occupa il 
sito di un›antica moschea ed è il risultato di varie fasi di costruzione; Ora ha una 
magnifica facciata barocca. All›interno della cappella del Santo Graal e la pala d›altare 
in alabastro di un maestro fiorentino. Il Museo della Cattedrale (con due dipinti di 
Goya), il Miguelete (grande torre ottagonale, detta «El Micalet», deve il suo nome 
alla grande consacrato il giorno di San Miguel campana), Plaza de la Virgen, Basilica 
La Madonna degli Abbandonati, la (esterno) Generalitat, la cripta archeologica del 
Carcel de San Vicente, La Lonja, piatto rotondo, il Monastero di El Puig ...

3° GIORNO - Valencia. Mezza pensione in hotel. Intera giornata della città con la 
guida e l›autobus, la fabbrica di porcellane Lladro, Mercato Centrale (festivi chiuso), 
la stazione Nord, il Museo Nazionale della Ceramica e delle Arti González Martí, il 
Museo Fallas, il Museo delle Belle Arti, Torres de Quart. , il distretto marittimo di La 
Carme, le spiagge di Valencia.

4 ° GIORNO - Valencia. Mezza pensione in hotel (pranzo libero). Intera giornata 
dedicata a una visita guidata del complesso futuristico di Cièd de les Arts de Ciènces, 
con cui Valencia affronta la sfida di diventare una delle capitali europee del turismo 
culturale.

In un solo giorno puoi effettuare 2 visite.

HEMISFERIC + MUSEU DE LES CIENCIES ..................... € 8,70 x pax
MEMISFERIC + OCEANOGRAFIC  .................................  € 21,60 x pax
MUSEU DE LES SCIENCES + OCEANOGRAFIC  ........  € 21,60 x pax
SENSAZIONE GRATUITA

5 ° GIORNO - 1 ° col. nell hotel. Fuori con la guida e allenatore per una breve escursione 
al parco naturale L›Albufera, una caratteristica laguna costiera ad ovest della città, 
un ambiente di singolare bellezza per la presenza di uccelli stanziali che trovano 
alimento nelle risaie circostanti e la grande massa d›acqua in cui farà un piacevole 
giro in barca. PRANZO GRATUITO Nel pomeriggio trasferimento con assistenza 
all›aeroporto di Valencia.

INCLUSO NEL PREZZO:
• GT Bus per tutte le visite programmate
• Guida locale per tutte le visite 

programmate nel programma.
• Servizio di mezza pensione in hotel 

(bevande escluse). 

NON INCLUSO NEL PREZZO:
• Pranzo a mezzogiorno
• Biglietti (vedi sopra)
• Tutto quanto non specificato nella sezione 

«INCLUSO NEL PREZZO»

CENA DI SUPPLEMENTO IN 
RISTORANTI:

CENA IN RISTORANTE CON PAELLA + 
BUS + MENU DRINK ....... 32,00 € x pax
(sconto per cena in hotel)

CENA AL MENU RISTORANTE
CARNE CON BEVANDE  
+ BUS + GUIDA .............. 39,00 a persona
(sconto per cena in hotel)

Da:

620 €

PASCUA A VALENCIA 2021

PREZZO NETO A PERSONA 

Gruppo 15 pax 675,00 €
Gruppo 16 pax 660,00 €
Gruppo 17 pax 645,00 €
Gruppo 18 pax 630,00 €
Gruppo 19 pax 630,00 €
Gruppo 20 pax 620,00 €
Supplemento individuale x 
pax (4 notti) 240,00 €
Sconto 3 ° persona in camera 
tripla -5%

Supplemento per bevande ai pasti € 3,50 
a persona e servizio (¼ di vino + ½ di 
acqua minerale x pax e cibo)

NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in periodo 
particolari di Fiere, Congressi, Mostre, Eventi Speciali

SUPPLEMENTO BIGLIETTI  
(senza mancia)

Catedral 4,00 €
Miguelete 2,00 €
Lonja de la Seda 2,00 €
Monasterio di El Puig 4,00 €
Cripta de San Vicente 2,00 €
Factory de Lladó GRATIS
Museo delle Belle Arti GRATIS
Museo nazionale della ceramica 2,00 €
Museo Fallero 3,00 €
Città delle arti e delle scienze
Tourist Train Jardines del Turia 7,00 €
Crucero Albufera 8,00 €
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1º GIORNO.- Arrivo del gruppo a l’Aeroporto du BILBAO, trasferimento con assistenza 
fino l’Hotel sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in Hotel.  

2º GIORNO.- BILBAO Mezza Pensione in Hotel ( Pranzo libero). Intera giornata 
dedicata alla visita della citta con la guida locale ed il pullman il Museo 
Guggenheim diventato il motore culturale e turistico dei Paesi Baschi, la vecchia 
città, il viale Arenal, la zona delle sette strade, il mercato della Ribera, la Cattedrale 
di Santiago....

3º GIORNO.- BILBAO Mezza Pensione in Hotel. Dopo la prima colazione partenza 
per LA RIOJA dove si fara una sosta a BRIONES, città fortezza antica visita del 
Museo de la Cultura del Vino che offre una passeggiata attraverso la storia e la 
cultura del vino al termine degustazione dei suoi vini. PRANZO IN RISTORANTE 
Nel pomeriggio sosta a HARO capitale comerciale del vino della Rioja e con un 
passato che vale la pena visitaré, la Plaza de la Paz,la Chiesa de Santo Tomas  e la 
Basilica della de Nuestra Señora de la Vega, tempo libero per la visita de qualsiasi  
cantina tra le 15 esistono nella zona. 

4º GIORNO.- 1ª col. in Hotel. Mattino libero per visite individualli. PRANZO LIBERO. 
Nel pomeriggio trasferimento con assistenza fino l’Aeroporto  di BILBAO.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pullman per tutti servizi previsti nel programma 
• Guida locale parlante italiano per tutte le visite 

previste nel tour 
• Servizzio MEZZA PENSIONE in HOTEL con 

bevande incluse ( ¼ Vino + ½ Acqua Minerale x 
pax e pasto ) 

• INGRESSO: Museo Guggenheim , Cantina a l Rioja  
• 1 GRATUITA ogni 21 Paganti ( base mezza doppia)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pranzi mezzogiorno 
• Mance, Facchinaggio 

PREZZO CALCOLATO CON HOTELS ****  
tipo  Gran Bilbao / Zenit Bilbao

Da:

315 €

WEEK-END BILBAO - LA RIOJA 2021 

PREZZO NETO A PERSONA 

Gruppo 21/25 pax 360,00 €

Gruppo 26/30 pax 350,00 €

Gruppo 31/40 pax 325,00 €

Gruppo 41/50 pax 315,00 €

Suppl. Singola x pax e notte 36,00 €

Sconto 3ª pax in Tripla -5%
NOTA: Queste TARIFFE non saranno valide in 
periodo particolari di Fiere, Congressi, Mostre, 
Eventi Speciali
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Girona
& Costa di Barcellona

1 ° giorno - Arrivo a Girona. Check in in hotel e pernottamento.
 
2 ° giorno - Girona. Colazione in hotel Visita guidata di Game of Thrones Girona; In questo tour
visiteremo, con il supporto di un iPad, i diversi luoghi che sono apparsi nella sesta stagione
della serie e ci immergeremo nel mondo dei Sette Regni! Vedremo la Pujada de Sant Domènec, i
Giardini dietro la Cattedrale, le Scale della Cattedrale, il Mercato delle Terme Arabe, il Teatro
nella Plaça dels Jurats, il Ponte dei Galliganti e il Monastero di Sant Pere de Galligants. Tempo
libero Trasferimento in autobus a Santa Susanna / Malgrat de Mar / Calella. Check in, cena e
pernottamento in hotel.
 
3 ° giorno - Sta. Susanna / Malgrat de Mar / Calella + Barcellona. Colazione in hotel
Trasferimento in autobus a Barcellona. Visita guidata a Barcellona incluso il Quartiere Gotico.
Fermati al centro commerciale Galeries Maldà dove puoi trovare il negozio ufficiale del Trono
di Spade. Tempo libero Trasferimento in autobus per l'hotel. Cena e pernottamento in hotel.
 
4 ° giorno: Santa Susanna / Malgrat de Mar / Calella. Colazione in hotel Giornata libera o
escursioni facoltative. Pranzo in hotel o picnic in caso di escursione. Trasferimento in autobus
al castello medievale di Valltordera dove ceneremo e godremo uno spettacolo medievale +
flamenco e la fine della festa. Trasferimento in autobus per l'hotel. Pernottamento in hotel.
 
5 ° giorno: Santa Susanna / Malgrat de Mar / Calella. Colazione in hotel e check out.

• 1 notte in hotel a Girona in AD
• 3 notti in hotel a Santa Susanna / Malgrat de 
  Mar / Calella in MP
• Visita guidata del Trono di Spade a Girona
• Trasferimento a Barcellona per andata e 
   ritorno
• Visita guidata a Barcellona
• Trasferimento al castello medievale di 
   Valltordera
• Cena + spettacolo medievale + Flamenco nel 
  castello medievale di Valltordera

• Escursioni o attività opzionali
• Pranzi
• Ingressi ai monumenti durante le visite 
   guidate
• Bevande durante la cena in hotel
• Suggerimenti
• Consulenza, deposito bagagli e tutto ciò 
   che non è incluso nella sezione 
   "INCLUSO NEL PREZZO".

INCLUSO NEL PREZZO: NON INCLUSO NEL PREZZO:

320€
Da

p/p

- Visita alla cantina di Familia Torres con 
   abbinamento di vini e formaggi. 
- Gita di un giorno sulla Costa Brava. 
- Escursione a Sant Feliu de Guíxols e 
   Tossa de Mar. 
- Escursione a Montserrat.
- Tour in 4x4 tra i vigneti del Penedes.
- Ecc.

ATTIVITÀ OPZIONALI: PREZZO:

- Supplemento singolo 110 €
- Questi prezzi non si applicano alle vacanze, congressi,
    Mostre, fiere o eventi speciali
- Prezzo per persona in camera doppia.
- Tassa di soggiorno non inclusa

GRUPPI DA 15 A 25 PAX



Girona
& Costa di Barcellona

1 ° giorno - Arrivo a Girona. Check in in hotel e pernottamento.
 
2 ° giorno - Girona. Colazione in hotel Visita guidata di Game of Thrones Girona; In questo tour
visiteremo, con il supporto di un iPad, i diversi luoghi che sono apparsi nella sesta stagione
della serie e ci immergeremo nel mondo dei Sette Regni! Vedremo la Pujada de Sant Domènec, i
Giardini dietro la Cattedrale, le Scale della Cattedrale, il Mercato delle Terme Arabe, il Teatro
nella Plaça dels Jurats, il Ponte dei Galliganti e il Monastero di Sant Pere de Galligants. Tempo
libero Trasferimento in autobus a Santa Susanna / Malgrat de Mar / Calella. Check in, cena e
pernottamento in hotel.
 
3 ° giorno - Sta. Susanna / Malgrat de Mar / Calella + Barcellona. Colazione in hotel
Trasferimento in autobus a Barcellona. Visita guidata a Barcellona incluso il Quartiere Gotico.
Fermati al centro commerciale Galeries Maldà dove puoi trovare il negozio ufficiale del Trono
di Spade. Tempo libero Trasferimento in autobus per l'hotel. Cena e pernottamento in hotel.
 
4 ° giorno: Santa Susanna / Malgrat de Mar / Calella. Colazione in hotel Giornata libera o
escursioni facoltative. Pranzo in hotel o picnic in caso di escursione. Trasferimento in autobus
al castello medievale di Valltordera dove ceneremo e godremo uno spettacolo medievale +
flamenco e la fine della festa. Trasferimento in autobus per l'hotel. Pernottamento in hotel.
 
5 ° giorno: Santa Susanna / Malgrat de Mar / Calella. Colazione in hotel e check out.

• 1 notte in hotel a Girona in AD
• 3 notti in hotel a Santa Susanna / Malgrat de 
  Mar / Calella in MP
• Visita guidata del Trono di Spade a Girona
• Trasferimento a Barcellona per andata e 
   ritorno
• Visita guidata a Barcellona
• Trasferimento al castello medievale di 
   Valltordera
• Cena + spettacolo medievale + Flamenco nel 
  castello medievale di Valltordera

• Escursioni o attività opzionali
• Pranzi
• Ingressi ai monumenti durante le visite 
   guidate
• Bevande durante la cena in hotel
• Suggerimenti
• Consulenza, deposito bagagli e tutto ciò 
   che non è incluso nella sezione 
   "INCLUSO NEL PREZZO".

INCLUSO NEL PREZZO: NON INCLUSO NEL PREZZO:

320€
Da

p/p

- Visita alla cantina di Familia Torres con 
   abbinamento di vini e formaggi. 
- Gita di un giorno sulla Costa Brava. 
- Escursione a Sant Feliu de Guíxols e 
   Tossa de Mar. 
- Escursione a Montserrat.
- Tour in 4x4 tra i vigneti del Penedes.
- Ecc.

ATTIVITÀ OPZIONALI: PREZZO:

- Supplemento singolo 110 €
- Questi prezzi non si applicano alle vacanze, congressi,
    Mostre, fiere o eventi speciali
- Prezzo per persona in camera doppia.
- Tassa di soggiorno non inclusa

GRUPPI DA 15 A 25 PAX



Gruppi di
studenti  e

giovani
2021

ALLOGGI
TIPO OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

ALBERGHI DI TUTTE LE CATEGORIE E PER GRUPPI DI GIOVANI
BARCELONA | MADRID | BILBAO | MALAGA | VALENCIA | SEVILLA | COSTA MARESME | COSTA DEL SOL

TUTTI GLI YOUTH HOSTELS DELLA GIOVENTÙ SONO STATI ISPEZIONATI IN VIAJES TAURO 





www.viajestauro.com

www.viajestauro.com

Església, 4 · 08370 CALELLA (Barcelona)
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info@viajestauro.com


