Tour della Spagna
22 Giugno - 28 Giugno
Viaggio organizzato in pullman del Tour Operator Esitur Tour della Spagna

1° Giorno ARLES
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,00 - da Civitanova Mar- che ore 4,30 - da Jesi
ore 5,00 - da Ancona Nord ore 5,15 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Pranzo libero
- Arrivo in serata a Nimes o dintorni - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno ARLES - BARCELLONA
Prima colazione in hotel e partenza - In tarda mattinata arrivo a BARCELLONA - Sistemazione in hotel Pranzo in ristorante - Incontro con la guida per la visita della citta? - Si percorreranno le strette vie medioevali
del Barrio Gotico che conducono alla Cattedrale con il bellissimo chiostro, per visitare poi la chiesa moderna
della “Sagrada Familia” - Cena e pernottamento in hotel

3° Giorno BARCELLONA - ZARAGOZZA - MADRID
Prima colazione e partenza in pullman per la Regione Catalana - Si transita per LERIDA, proseguendo poi per
la Regione di Aragona sino a ZARAGOZZA - Visita del Santuario della Madonna del Pilar e pranzo in ristorante
- Partenza diretti a MADRID capitale della Spagna - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

4° Giorno MADRID
Pensione completa in hotel - Giornata dedicata alla visita della citta? in pullman con guida - MADRID: posta a
645 metri di altitudine, e? la capitale piu? alta d’Europa - Si potranno ammirare le bellissime fontane, il Palazzo
Reale, la chiesa di San Francesco, la Plaza Mayor, il moderno complesso delle Universita?, nonche? il Museo
del Prado

5° Giorno MADRID - TOLEDO - VALENCIA
Prima colazione in hotel - Partenza in pullman diretti a Toledo - Incontro con la guida e visita della citta? per
secoli capitale della Spagna, oggi monumento nazionale per la sua straordinaria ricchezza artistica e storica Posta su un’altura, circondata dal fiume Tago, la citta? ha l’aspetto di un enorme fortilizio che racchiude
innumerevoli tesori d’arte - Partenza da TOLEDO - Pranzo libero - Proseguimento in pullman con sosta a
VALENCIA - Arrivo in hotel - Sistemazione - Cena e pernottamento

6° Giorno VALENCIA - AIX EN PROVENCE
Prima colazione in hotel - Visita guidata della citta? di VALENCIA - Pranzo libero - Proseguimento in territorio
francese - Arrivo in serata a AIX EN PROVENCE - Cena e pernottamento in hotel

7° Giorno AIX EN PROVENCE - RIVIERA LIGURE - Rientro
Prima colazione in hotel - Partenza diretti in Italia - Sosta lungo la riviera Ligure e pranzo in ristorante Proseguimento in pullman - Cena libera - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 955,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel di 3* in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma - Guide come da programma - Assistente di viaggio - Assicurazione Sanitaria SONO
ESCLUSI: Bevande - Extra - Tasse di soggiorno - Ingressi - Supplementi - Assicurazione Annullamento viaggio
(facoltativa, da richiedere al momento della conferma) - Tutto quanto non espressamente indicato nel programma
SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 per notte - Assicurazione Annullamento DOCUMENTO: Carta d’identita?
valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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