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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it 

Obbligatorio per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Wave di Parma  

 Barcellona Valencia Toledo Madrid Saragozza partenza da Parma  

17 giugno – 7, 14, 21 e 28 luglio - 4, 11, 18 e 25 agosto – 9 e 16 settembre 

Quota individuale €   1.260,00 in camera doppia 
Suppl. singola €  370,00-- Riduz. 2/12 anni3^ letto  € 160,00 Ass. annul € 60,00 € 8 giorni/7 notti- Hotel 1 cat. Volo low cost 

bus GT   mezza pensione – supplemento partenza agosto 50.00 € 

Programma di massima agg. al 8.1.19) 1º Giorno Parma/Barcellona Trasferimento da Parma all’aeroporto di partenza. 
Disbrigo imbarco e partenza con volo low cost per Barcellona. All’arrivo trasferimento in hotel, resto della giornata libera. 
Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 2º Giorno Barcellona Prima colazione. 
Mattinata visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, dove si trova Cattedrale, Palazzo de 
Governo (La Generalitat),… Seguirà la visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi in stile ‘modernista’. 
Verrà fornita una spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi, La Sagrada Familia. Pranzo al ristorante. Pomeriggio libero.  
suggeriamo  passeggiata sulla famosa Ramblas, la zona del porto e la nuova del Porto Olimpico. Pernottamento. 3º Giorno 
Barcellona/Alencia  Prima Colazione. Partenza per Valencia, una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite clima, è 
ricca di frutteti (la produzione di arance sono famose in tutto il mondo). Arrivo in albergo e Pranzo a base di “Paella”. Nel 
pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore per scoprire la sua Cattedrale gotica, con il campanile chiamato 'Micalet' 
che è il simbolo della città. La Lonja (secolo XV), e la vecchia borsa dei commercianti, anche il vecchio mercato. Tutta la nuova 
architettura di Santiago Calatrava, si trova nella Ciudad de las Artes y las Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). 
Pernottamento. 4º Giorno Valencia/Toledo/Madrid Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di 
Toledo, che è stata capitale della Spagna per diversi secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali. Risalta la 
grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale che visiteremo al interno. Proseguimento per Madrid. Cena e 
pernottamento. 5º Giorno Madrid Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata: “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che 
regnò dal XVI al XVIII sec.), Plaza Mayor e Plaza della Villa, poi nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli 
sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX sec.: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, la Borsa, il Parlamento,... 
sarà illustrato il Palazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo al ristorante con ‘’Tapas’’ (spuntini). Pomeriggio libero per visitare i 
grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia,...), l’interno del Palazzo Reale…o passeggiare per le strade del centro sempre 
piene di gente. Pernottamento. 6º Giorno Madrid/Avila/Segovia/Madrid Prima colazione. Intera giornata di escursione in 
pullman per la visite di Avila e Segovia. Avila, 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. 7º Giorno Madrid/Saragozza/Barcellona Prima 
colazione, e partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad uno dei più famosi Santuari di Spagna, La 
Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcellona. Cena e pernottamento. 8º Giorno Barcellona/Parma Prima colazione. 
tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per destinazione. All’arrivo trasferimento a Parma. 
La Quota Comprende Trasferimenti da Parma all’aeroporto e viceversa min. 4 persone; volo low cost; franchigia bagaglio stiva 
Kg. 20 a persona; trasferimenti da/per aeroporto a Barcellona; Sistemazione in alberghi di 1° cat.**** in camere doppie con 
servizi; mezza pensione in hotel 7 colazioni e 4 cene a buffet, 1 pranzo in albergo e 2 pranzi in ristorante; Accompagnatore in 
italiano durante il tour; tour in g.t.; Visite con guide a Barcellona, Madrid, Avila, Segovia e Toledo; auricolari per le visite; 
Ingressi per le visite AALLA Cattedrale di Toledo. Assicurazione medico-bagaglio. La Quota Non Comprende: Un pasto 
principale giornaliero; le bevande; il facchinaggio, le tasse di soggiorno in albergo a Barcellona, le mance per l’autista e le guide  
e accompagnatore gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “ la quota comprende”.  
N.B. partenze aeroporti Bologna, Bergamo e Malpensa Si suggerisce prenotare prima possibile per evitare di incorrere in aumenti del costo 
del volo (compagnie low cost) All’atto della prenotazione Vi verranno comunicati eventuali aumenti del costo aereo Le distanze e i tempi di 
percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono a titolo  indicativo; la sequenza delle visite è da 
ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni 
di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione 

I versamenti intestati a Intercral Parma indicando il cod. 22.040  Barcellona Valencia  Madrid  2019 e il cognome  
Banca Prossima IBAN: IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 c/o tutte le filiali di Banca Intesa 
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