
VIAGGIO DI 8 GIORNI 

Dal 27 Maggio al 03 Giugno 2018 

1°giorno - PARTENZA PER LA FRANCIA             27 Maggio 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per la Francia. Brevi soste lungo il percorso per il 
ristoro. Arrivo in Provenza. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
2°giorno - CARCASONNE - TARRAGONA            28 Maggio 

Prima colazione in hotel e partenza per Carcassone. Arrivo e pranzo in 
ristorante. Visita di Carcassonne, conosciuta in Francia come la "merveille 
du Midi", la perla del Mezzogiorno. Gelosamente custodita dalle sue 
possenti mura, si presenta al visitatore con un'atmosfera quasi fiabesca, 
di intensa suggestione. Già dal primo sguardo infatti sembra catturare 
chi la osserva per trasportarlo in un mondo di cavalieri, trovatori e 
fanciulle. Proseguimento per Tarragona. Arrivo e sistemazione in hotel 
per la cena ed il pernottamento.  

3°giorno - TARRAGONA - VALENCIA - MADRID            29 Maggio 
Prima colazione in hotel. Mattino visita di Tarragona: antica colonia della 
corona d’Aragona, adagiata nell’incantevole cornice della Costa Dorada, 
con il suo borgo antico racchiuso dalle mura, con la Cattedrale in stile 
gotico-romano e l’aerea archeologica, patrimonio Unesco. Pranzo e 
partenza per la parte meridionale dell’Aragona. Arrivo a Valencia e visita 
guidata panoramica con vista sui famosi “Giardini del Turia”, un polmone 
verde, mirabile opera realizzata grazie al 
recupero del letto dell’omonimo fiume. La 

città delle Arti e delle Scienze, opera dell’architetto Santiago 
Calatrava e tra i maggiori esempi di architettura contemporanea. 
Visita del centro storico con il quartiere della Sei ove sorge la 
Cattedrale, il quartiere del Mercato con la Lonja, uno degli edifici 
più belli della città dichiarato patrimonio Unesco, Placa de Virgen, 
cuore del borgo antico con il Palazzo della Generalitad, la Torre del 
Miguelete, la Torre di Serranos ed il Palazzo di Benicarlò. 
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  
4°giorno - MADRID                30 Maggio 
Prima colazione in hotel e partenza per Madrid. Arrivo e pranzo. 
Madrid: una delle città più belle della Spagna e una delle città più 
visitate, per i suoi monumenti, chiese, musei e parchi. Sorge nel 
cuore della Meseta sulle rive di un piccolo fiume, il Manzanarre. 
Una città tra storia e modernità, si passa infatti dalle stradine 
medievali ai moderni grattacieli. Motivo per cui Madrid viene 
considerata una città unica. Visita guidata: il Paseo de las Delicias, 
con vista sul Centro d’Arte Reina Sofia e sul Giardino Botanico 
Reale, la Fontana di Cibeles, l’Arena, lo storico stadio Santiago 
Bernabeu, il Palazzo Reale che si presenta alla vista come un 
imponente edificio bianco, sede dell’Armeria e circondato da un grazioso giardino. Al suo interno 
si possono visitare, oltre all’Armeria, anche alcune stanze imperiali tra cui la Sala del Trono 
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affrescata dal Tiepolo. Imperdibile anche la Cattedrale de la Almudena, la chiesa dove si celebrano 
i matrimoni dei Reali di Spagna e situata di fronte al Palazzo. Passeggiata lungo la Calle del 
Arenal, nel cuore storico della Capitale sino a raggiungere la Puerta del Sol con la Casa de 
Correos, le statue della Mariblanca e dell’Orso con il Madrono, simbolo della città. Cena e 
pernottamento in hotel.   
05°giorno -  MADRID                                31 Maggio 
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita con guida al museo del Museo del Prado, 
uno dei più importanti del mondo, specializzato nella storia dell’arte europea degli ultimi cinque 
secoli, con una vasta esposizione delle opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi, fra 
cui Velázquez, Goya, Rubens, Bosch e Tiziano. Proseguimento della visita della città, compresa la 
stazione Atocha, davvero particolare, con un enorme giardino tropicale all’interno con tanto di 
tartarughe nello stagno, posto unico nel suo genere. Pomeriggio 
proseguimento della visita con guida, incluso il Museo Nazionale Centro 
d’Arte Reina Sofía, dedicato all’arte moderna e contemporanea con 
produzioni artistiche dall’inizio del Novecento fino ai nostri giorni, tra le 
quali spiccano la Ragazza alla finestra di Dalì o Guernica, uno dei 
capolavori di Picasso. Tempo per una passeggiata per le vie dello 
shopping, ammirando tantissimi artisti di strada, tra i più particolari. Rientro 
in hotel e cena. In serata possibilità di assistere ad uno spettacolo di 
flamenco. Pernottamento in hotel.  
06°giorno - ZARAGOZZA - LLEIDA              01 Giugno 

Dopo la prima colazione a buffet partenza per Zaragoza. All’arrivo visita 
panoramica della zona dell’Expo 2008 con il Bridge Pavilion dell’architetto 
iraniana Zaha Hadid. Pranzo. Visita guidata del centro storico con la 
Basilica di Nostra Signora del Pilar, tappa del cammino verso Santiago. Nel 
tardo pomeriggio partenza per Lleida, incantevole città dell’entroterra 
catalano, Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

7°giorno - LLEIDA - partenza per la Francia            02 Giugno 
Prima colazione in hotel. Passeggiata nel caratteristico centro storico, dominato dalla Cattedrale 
duecentesca e dai resti della fortezza araba del IX secolo, con la Piazza della Paeria e 
l’ottocentesca Rambla de Ferran. In tarda mattinata partenza per la Francia. Sosta per il pranzo 
lungo il percorso. Arrivo in Provenza e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  
8°giorno - rientro                03 Giugno 
Prima colazione in hotel e inizio del viaggio di rientro. Sosta per la visita di Cervo e per il pranzo 
in ristorante.  A meno di 10 km dal centro di Imperia si trova uno dei borghi più belli d’Italia. 
Parliamo di Cervo, o come viene spesso chiamato Cervo Ligure. Questo borgo a ridosso del mare 
ha conservato nei tempi le sue caratteristiche medievali ed è ora una vera e propria perla della 
Liguria apprezzata sia per la sua bellezza architettonica sia per il paesaggio unico che la circonda. 
Il rientro in sede è previsto per le ore 22.00  

Quota a persona: € 1.060 
Con un gruppo di 20 persone 

Supplemento per la camera singola € 260,00 
Supplemento facoltativo per assicurazione medico e annullamento viaggio € 39,00  
Acconto richiesto alla prenotazione € 300,00 - saldo 20 giorni prima della partenza 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppia con servizi privati - 
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - 
bevande ai pasti - tutte le visite con guida - Assicurazione 
responsabilità civile Reale Mutua e Fondo Garanzia  

La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno se 
previste, ingressi, extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
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Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti 
condizioni: 
30% sino a 30 giorni prima della partenza   
50% sino a 15 giorni prima della partenza 
75% sino a 3 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale termine

http://video.virgilio.it/guarda-video/madrid-celebra-gli-80-anni-del-guernica-di-picasso_bc5380561300001

