
TRIANGOLO D’ORO 
BARCELLONA, VALENCIA, TOLEDO, MADRID, AVILA, SEGOVIA, SARAGOZZA  

LUGLIO - SETTEMBRE 2023 

 

Viaggio in aereo/pullman  
8 giorni/7 notti 

Quota per persona a partire da: € 1.458,00  

Supplemento camera singola  € 380,00  
Supplemento partenza settembre € 60,00 

Riduzione 3° letto bambini 2-11 anni € 210,00 
Riduzione terzo letto adulti 5% 

CALENDARIO PARTENZE  
Luglio: 9, 16, 23, 30 (domenica) 
Agosto: 6, 13, 20, 27 (domenica) 
Settembre: 3 (domenica) 

1° GIORNO – VENEZIA/TRIESTE/BARCELLONA 
Partenza da Venezia con volo di linea o low cost. Arrivo a Barcellona trasferimento in albergo. Alle ore 20:30 incontro 
con l’accompagnatore locale. Cena. Pernottamento. 

2° GIORNO - BARCELLONA 
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici dal XII al XVI secolo, dove si 
trova la Cattedrale, e il Palazzo del Governo (La Generalitat). A seguire visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i 
principali palazzi in stile ‘modernista’. Spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi: La Sagrada Familia. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio libero per visite individuali. Suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena 
di vita con i suoi bar, caffè, ristoranti e artisti di strada. Anche zona del porto e quella nuova del Porto Olimpico sono 
molto movimentate. Pernottamento.  

3° GIORNO – BARCELLONA/VALENCIA 
Prima colazione. Partenza per Valencia: una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite clima 
mediterraneo, è ricca di frutteti (la produzione di arance è famosa in tutto il mondo) ed è circondata da 
splendidi giardini pubblici. Nel pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore alla scoperta della 
Cattedrale gotica, con il campanile chiamato 'Micalet' che è il simbolo della città. La Lonja (XV secolo), la 
vecchia borsa dei commercianti e il mercato antico. Tutta la nuova architettura di Santiago Calatrava si trova 
nella Ciudad de Las Artes y Las Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). Cena e pernottamento. 

4° GIORNO – VALENCIA/TOLEDO/MADRID 
Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che è stata la capitale della 
Spagna e la residenza reale nel XIII secolo: durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni 
musulmane, ebree e cristiane vi coabitavano pacificamente trasformando la città in un grande centro 
culturale e monumentale che si può ammirare passeggiando lungo le strette stradine del percorso storico. 
Visita della Cattedrale e partenza per Madrid. Cena e pernottamento in albergo. 

5° GIORNO - MADRID 
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata della capitale iniziando con la “Madrid degli 
Ausburgo”, (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, la piazza principale e Plaza della Villa (il comune). Si Proseguirà con la “Madrid 
dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII al XIX secolo: le meravigliose fontane 
(Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento, e gli 
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esterni del Palazzo e del Teatro Reale. Pranzo in ristorante a base di “Tapas” (spuntini). Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali o acquisti. Cena libera. Pernottamento in albergo. 

6° GIORNO – MADRID / AVILA / SEGOVIA / MADRID 
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove possiamo 
ammirare l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale. 
Proseguimento per Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare 
l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a 
Madrid. Cena e pernottamento in albergo. 

7° GIORNO – MADRID / SARAGOZZA /BARCELLONA 
Prima colazione. Partenza verso Saragozza. Visita panoramica con l’accompagnatore di uno dei più famosi Santuari di 

Spagna, la Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcellona. Pernottamento. 

8° GIORNO - BARCELLONA/ VENEZIA/TRIESTE 
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Venezia/Trieste. Fine dei 
servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE: volo dall’Italia; trasferimenti locali; pullman GT con aria condizionata; sistemazione in camere 
a due letti in alberghi di cat. 4 stelle; trattamento di mezza pensione (4 cene + 2 pranzi); accompagnatore locale in 
italiano (da Barcellona a Barcellona); guide locali a Barcellona, Madrid, Toledo, Avila, Segovia; auricolari (minimo 15 
persone); assicurazione medico-bagaglio AXA. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le tasse aeroportuali (partenza da Venezia circa € 70,00/partenza da Trieste circa € 
130,00), pacchetto ingressi da pagare in agenzia € 44,00, bambini € 23,00, i pasti non menzionati, le bevande, le 
mance, gli extra in genere e quanto non indicato nel programma.  

PACCHETTO INGRESSI: Cattedrale e Mura (Avila); Alcazar (Segovia); Cattedrale, St. Tomè, Sinagoga Santa Maria La 
Blanca (Toledo). 

DOCUMENTI: passaporto o carta d’identità in corso di validità e senza la proroga di scadenza. Nessun rimborso 
spetterà chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per mancanza o inesattezza dei documenti per 
l’espatrio. 

Problemi alimentari (allergie, celiachia, vegetariani, vegani ecc.) devono essere segnalati al momento della 
prenotazione. Durante il tour i posti sul pullman sono liberi e non vengono preassegnati. Non è inclusa la tassa turistica 
a Barcellona che dovrà essere pagata al momento della registrazione in albergo a Barcellona. Per chi volesse visitare 
individualmente la Sagrada Famiglia o il parco Guell consigliamo di acquistare il biglietto on line prima della partenza 
poiché l’ingresso ai visitatori è a numero limitato. 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni a causa di situazioni non prevedibili al momento della stesura del 
programma. 

Le tariffe aeree sono soggette a riconferma e variazione da parte dei vettori stessi (Ita, Iberia o altro vettore) anche 
senza alcun preavviso. Le tariffe sono state calcolate in base a classi di prenotazione specifiche, soggette a disponibilità 
di posti. L’Aurora viaggi comunicherà al momento della prenotazione l’eventuale supplemento da applicare sulla quota 
base. 

Possibilità di iniziare il tour da Madrid 
Calendario partenze: 
Luglio 13,20,27 (giovedì) 
Agosto 03, 10, 17, 23, 31 (giovedì) 

Possibilità di iniziare il tour a Valencia 
Calendario partenze: 
Luglio 11, 18, 25 (martedì) 
Agosto 01, 08, 15, 22, 29 (martedì) 

DATA DI STAMPA: 20/01/2023 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AURORA VIAGGI S.R.L. TRIESTE 
CONDIZIONI E REGOLAMENTO COME DA SITO WWW.AURORAVIAGGI.COM 

http://www.auroraviaggi.com/

