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Tour Barcellona, Valencia e Madrid: 
il Triangolo d’Oro 

 
Tour di gruppo con guida italiana per scoprire le città più importanti della Spagna: 

Barcellona, Valencia, Toledo, Madrid e Saragozza. 
 

 
 

Barcellona con i suoi contrasti tra la parte nuova sul lungomare ed il bellissimo quartiere gotico del 
centro. Valencia con lo straordinario Parco Oceanografico e la Città delle Scienze. Toledo, l’antica capitale 
spagnola e Madrid, capitale attuale, con i bei quartieri del centro ed i suoi straordinari musei … sono le 
mete che vi faranno innamorare della Spagna! 
 
Nella foto: all’interno della Sagrada Familia a Barcellona 
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> Date di partenza 2022                                                                                                                 

DISPONIBILITA’ – per l’aggiornamento delle disponibilità potete fare 
riferimento a questa pagina dove sono indicate tutte le partenze 
disponibili: www.insiemeintour.it/partenze-tour-organizzati/ 

Possibilità di effettuare il tour come segue: 
– da Madrid con partenza il giovedì / venerdì 
– da Valencia con partenza il martedì / mercoledì 
Maggiori informazioni su richiesta. 
 

> Programma: 
  
1° giorno • arrivo a BARCELLONA (cena) 
 
Arrivo a Barcellona per proprio conto, trasferimento non incluso in hotel. Sistemazione nelle camere 
prenotate. Incontro con il resto del gruppo. Cena e pernottamento in albergo. 
 
2° giorno • BARCELLONA (prima colazione + pranzo) 
 
Prima colazione e mattina dedicata alla visita guidata di Barcellona. Capoluogo della Catalogna, è una città 
mediterranea e cosmopolita che racchiude all’interno del tracciato urbano resti romani, quartieri medievali 
e le più belle espressioni del Modernismo e delle avanguardie del XX secolo. Non è un caso che l’UNESCO 
abbia dichiarato Patrimonio dell’Umanità gli edifici più rappresentativi degli architetti catalani Antoni Gaudí  
 

http://www.insiemeintour.it/spagna-tour-organizzati/tour-barcellona-valencia-madrid-triangolo-doro/
https://www.insiemeintour.it/partenze-tour-organizzati/
https://www.insiemeintour.it/covid-19-e-viaggi/
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e Lluís Doménech i Montaner. Durante la visita ammirare il bel Quartiere Gotico 
ricco di edifici dal XII al XVI secolo con l’imponente Cattedrale ed il Palazzo del 
Governo. A seguire attraverseremo il quartiere Eixample dove si trovano i 
principali palazzi di stile “modernista” tra cui alcuni dei capolavori di Gaudì. Visita 
esterna al suo capolavoro incompiuto: la Sagrada Familia. Pranzo in ristorante e 
pomeriggio libero. Potrete passeggiare per la famosa Ramblas, la strada piena di 
vita, negozi e ristoranti oppure per la nuova zona del Porto 
Olimpico. Pernottamento in albergo. 
Nella foto: Barcellona, Barrio Gotico 

 
3° giorno • BARCELLONA / VALENCIA • km 350 (prima colazione + pranzo) 
 
Prima colazione. Partenza per Valencia, la terza città più grande della Spagna a metà strada lungo la costa 
mediterranea, una meravigliosa città di mare nota per il suo clima eccezionale. Nessun’altra città in Spagna 
ha visto una tale trasformazione come quella che l’ha investita positivamente nei primi anni ’90, grazie 
soprattutto alla nuova architettura di Santiago Calatrava che si trova nella città delle Scienze e delle Arti. 

 
Arrivo in albergo e pranzo a base della tipica “paella”. Nel pomeriggio visita panoramica con 
l’accompagnatore per scoprire il centro di Valencia con la sua Cattedrale gotica ed il campanile chiamato 
“Micalet” che è simbolo della città, la Lonja de La Seda del 13° secolo, di fronte al Mercato Central e forse 
uno degli edifici gotici a carattere non religioso più belli d’Europa dichiarato Patrimonio Unesco 
dell’Umanità. Serata libera e pernottamento in albergo. 
 
4° giorno • TOLEDO / MADRID • km 445 (prima colazione + cena) 
 

Prima colazione a partenza per Toledo, antica capitale della Spagna. Il suo 
centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è 
appassionante, anche perché conserva integro il tracciato medievale.  
Il percorso attraverso le sue stradine ci svelerà un complesso monumentale 
incredibile e vivo, sia dentro che fuori. Visiteremo anche l’interno della 
Cattedrale. Proseguimento quindi per Madrid e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento in albergo. 
Nella foto: Toledo 
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5° giorno • MADRID (prima colazione + pranzo) 
 

Prima colazione. Mattino dedicato alla visita guidata di Madrid, capitale 
della Spagna, una città cosmopolita che affianca moderne infrastrutture 
e la sua condizione di centro economico, finanziario e amministrativo ad 
un grande patrimonio culturale e artistico, retaggio di secoli di storia 
appassionante. 
Inizieremo con la “Madrid degli Asburgo” (la dinastia che regnò  
dal XVI all’inizio del XVIII sec.): il cuore storico più antico della città, dove 
si trova la famosa Plaza Mayor e la Plaza della Villa (comune). 

Continueremo attraverso la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che ha portato gli sviluppi urbanistici 
del XVIII e XIX sec.: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud 
della città, la Borsa, il Parlamento. Al termine chiuderemo con la spiegazione del Palazzo Reale e del Teatro 
Reale. 
Pranzo in ristorante a base di “tapas” i caratteristici “spuntini”. 
Pomeriggio a disposizione. Potrete scegliere di visitare il Palazzo Reale, oppure uno dei grandi musei: 
Museo del Prado, Reina Sofia… Ma potrete sempre optare per una bella passeggiata per le vie del centro 
sempre animate di gente! Pernottamento in albergo. 
Nella foto: Madrid, Plaza Mayor 
 
6° giorno • MADRID con escursione a Avila e Segovia • km 270 (prima colazione + cena) 
 

Prima colazione e giornata dedicata all’escursione 
ad Avila e Segovia. Ad Avila potremo ammirare l’imponente cinta 
muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il 
centro e la sua Cattedrale. A Segovia ammireremo l’Acquedotto 
romano con le sue 128 arcate e l’Alcazar (il Castello) che fu per 
Walt Disney fonte di ispirazione per la favola della Bella e la Bestia. 

Rientro quindi a Madrid.  
Cena e pernottamento in albergo. 
Nella foto: Avila 
 
7° giorno • SARAGOZZA / BARCELLONA • km 630 (prima colazione + cena) 
 

Prima colazione e partenza per Saragozza. Sosta per la vista panoramica 
con l’accompagnatore ad uno dei più famosi santuari di Spagna: La Nuestra 
Señora del Pilar, un edificio di proporzioni enormi, considerato la prima 
chiesa della storia ad essere dedicata a Maria. 
Continuazione quindi per Barcellona. Arrivo e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento in albergo. 
Nella foto: Saragozza 
 
 

8° giorno • BARCELLONA e partenza (prima colazione) 
 
Prima colazione e termine del tour.  
  
 

http://www.insiemeintour.it/spagna-tour-organizzati/tour-barcellona-valencia-madrid-triangolo-doro/


 
#altrimentièsolounadestinazione 
 

 

SPAGNA ♦ Tour Barcellona Valencia e Madrid: il Triangolo d’oro ♦ 8 giorni ♦ 2022  

www.insiemeintour.it/spagna-tour-organizzati/tour-barcellona-valencia-madrid-triangolo-doro/ 
 

5 

 
> Alberghi previsti: 
 
Sistemazione in camere con servizi privati negli alberghi indicati o similari di cat. 4 stelle: 
Giorno 1-2 • BARCELLONA • hotel Sunotel Club Central 
Giorno 3 • VALENCIA • hotel Valencia Center 
Giorno 4-5-6 • MADRID • hotel NH Ribera Manzanares 
 

> Dettaglio quote per persona – anno 2022: 
 

Tour Barcellona, Valencia e 
Madrid 

in tripla in doppia in singola 

luglio – agosto – settembre 768 778 1.127 

 
• riduzione 3° letto bambini 2/12 anni non compiuti – 25% dalla quota adulto in doppia 

 
Non chiediamo quote di iscrizione o simili. Diamo piuttosto in omaggio la polizza assistenza in viaggio WI 
UP incluse garanzie aggiuntive legate alla pandemia di Covid-19 (dettagli al punto 1 di questa pagina). 
 
Segnaliamo alla pagina regolamento trovate le indicazioni delle eventuali penali in caso di annullamento 
e qui tutte le informazioni relative alla nostra azienda. 
 
TOUR NON CONSIGLIABILE A PERSONE CON MOBILITA’ RIDOTTA (COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI 
SENSI DI LEGGE) 

 
 

> Incluso nelle quote: 
 

• trasporto in autopullman privato Gran Turismo con aria condizionata 
• guida-accompagnatore di lingua esclusiva italiana 
• 7 pernottamenti in camere con servizi privati negli alberghi indicati o similari cat. 4 stelle 
• pasti come specificato: prima colazione + 3 cene e 1 pranzo in hotel + 2 pranzi in ristorante 
• visite specificate in programma con guide locali a Barcellona, Madrid, Toledo, Avila e Segovia 
• radioguide auricolari durante le visite per consentirvi una maggiore libertà e comodità nell’ascolto 
• polizza assistenza in viaggio WI UP incluse garanzie aggiuntive legate alla pandemia di Covid-19 

 
Segnaliamo che, qualsiasi siano le eventuali normative Covid in vigore il prossimo dicembre, tutti i nostri tour 
e gli alberghi che usiamo saranno meticolosamente adeguati. Non possiamo pertanto ora specificare se 
prime colazioni e pasti potranno essere a buffet o dovranno essere servite al tavolo, così come, se necessario, i 
pullman verranno utilizzati con riempimento inferiore alla loro capacità, per mantenere le norme di 
distanziamento. Speriamo poter tornare a una sorta di “normalità” quanto prima, in ogni caso saremo sempre 
rispettosi delle regole in vigore 

 
 
 

http://www.insiemeintour.it/spagna-tour-organizzati/tour-barcellona-valencia-madrid-triangolo-doro/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
https://www.insiemeintour.it/regolamento/
https://www.insiemeintour.it/chi-siamo/
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> Non incluso: 
 

o voli in partenza dall’Italia (quote su richiesta)  
o pasti non indicati in programma 
o bevande non specificate 
o tasse comunali di soggiorno ove richieste (da pagare direttamente in albergo) 
o pacchetto ingressi da pagare sul posto all’accompagnatore: € 44,00 adulti, € 23,00 bambini 

soggetto a riconferma (Cattedrale, Santo Tomé e Sinagoga Santa Maria la Blanca a Toledo, Alcazar 
a Segovia, Cattedrale e mura ad Avila) 

o mance ad autisti e guide 
o extra personali negli hotel e nei ristoranti 
o tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso nelle Quote” 

Voli dall’Italia  

Non riteniamo opportuno indicare una quota comprensiva di voli dall’Italia, perché le tariffe aeree sono 
legate alla disponibilità effettiva dei voli e sono quindi soggette a variabili che non si possono prevedere. 
Ne risulterebbero quote mai realmente aggiornate. 

Preferiamo invece pubblicare il prezzo reale e aggiornato per il singolo tour, ma restiamo a disposizione 
per valutare le varie possibilità di operativi voli. Vi possiamo fornire, con piacere, tutte le informazioni, così 
come possiamo provare ad aiutarvi se avete necessità di completare il vostro viaggio con altri 
pernottamenti/servizi. 

Informazioni e prenotazioni 
 
Gli agenti di viaggio sono un bene prezioso! Se avete una agenzia di viaggi di fiducia, vi preghiamo 
contattarla e chiedere di chiamarci. Altrimenti potete contattare noi per mail o telefono.  

 

> Assicurazioni: 
 
POLIZZA ASSISTENZA IN VIAGGIO WI UP - omaggio 
Qui tutte le informazioni dettagliate della polizza. 
 

POLIZZA ANNULLAMENTO BASE 
Polizza annullamento facoltativa. Quota euro 25,00 per persona. 

Questa polizza consente di annullare fino all’ultimo momento, avendo il rimborso delle quote pagate 

(salvo una franchigia), purché il motivo sia documentabile (certificato medico, ricovero ospedaliero, ecc.). 
Tutti i dettagli al punto 3. di questa pagina 

 

http://www.insiemeintour.it/spagna-tour-organizzati/tour-barcellona-valencia-madrid-triangolo-doro/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
https://www.insiemeintour.it/richiedi-informazioni/
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SPECIALE POLIZZA ANNULLAMENTO - PRENOTAZIONE SENZA PENSIERI  

SPECIALE POLIZZA FACOLTATIVA 
“WI ENERGY – PRENOTAZIONE SENZA PENSIERI 

Libero di prenotare, libero di ripensarci” 
Quota euro 78,00 per persona. 

Questa polizza consente di annullare anche semplicemente per cambio idea, senza avere motivi 

documentabili da esporre fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato/domenica esclusi). Resterà 
a vostro carico solo il costo della polizza, come indicato in ogni singolo tour. Dai 14 giorni prima fino 

all’inizio del viaggio, la polizza consente comunque di avere il rimborso della penale purchè il motivo sia 
documentabile. Tutti i dettagli al punto 2. in questa pagina. 

Possibilità di altre coperture assicurative, informazioni su richiesta. 
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