
                   Capodanno  a Madrid e Barcellona       
                                   
                              ,   

                                                                                                                                                                                   
   

1° giorno – 30 Dicembre – Madrid
Arrivo a Madrid. Trasferimento facoltativo in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

2° Giorno – 31 Dicembre - Madrid
Prima colazione. In mattinata visita della città con guida: il Paseo de la Castellana, le Fontane  di Cibeles, e di 
Nettuno, la Borsa, il Parlamento, la Gran Via, Piazza di Spagna, la Plaza Mayor e la Plaza de la Villa. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per le attività individuali. Cenone facoltativo.
La notte dell'ultimo dell'anno centinaia di persone si riuniscono nella Plaza del Sol per festeggiare l'arrivo del 
Nuovo Anno. Pernottamento.

3° Giorno –  01 Gennaio – Madrid / Zaragoza / Barcellona            
Prima colazione. Partenza per Zaragoza. Tempo libero per una passeggiata nella Piazza Pilar per ammirare la 
Basilica di Pilar e la Lonja (il vecchio mercato). Pranzo libero. Proseguimento, quindi,  per Barcellona.
Arrivo, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

4° Giorno – 02 Gennaio -  Barcellona 
Prima colazione. Per familiarizzare suggeriamo una passeggiata nel Quartiere Gotico,  la Cattedrale, ed una  
passeggiata lungo la famosissima Ramblas, una strada piena di vita, caffè, ristoranti ed artisti di strada. 
Per agevolare le visite individuali verrà fornito ai partecipanti un biglietto per il Pullman panoramico Hop On/Of 
che permetterà di approfondire la conoscenza di questa stupenda città attraverso la spiegazione registrata, in  
italiano, e con possibilità di scendere e salire nei luoghi di maggior interesse. 
Cena libera. Pernottamento.

5° Giorno – 03 Gennaio - Barcellona / Partenza                                                                
Prima colazione.  Trasferimento libero in aeroporto.



Quota individuale di partecipazione: Euro 450

 
Supplementi :

 Voli  da/ per Roma  Fiumicino : a partire da Euro 210 + tasse aeroportuali Euro 130 circa a persona

 Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto  : Euro  50 a persona

 Camera singola : Euro 175 

Riduzioni :

 Riduzione 3° letto bambino 3/12 anni : Euro  75  
 Riduzione 3° letto adulto : Euro  30  

Le quote comprendono: 
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, camere a due letti con servizi
Trattamento di pernottamento e prima colazione + 2 cene in albergo
Nr. 1 mezza giornata visita di Madrid con guida 
Pullman Gran Turismo
Accompagnatore locale in lingua italiana 
Biglietto Pullman Panoramico Hop on/of per 1 giornata (Barcellona)
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio 

Le quote non comprendono:
I voli per  Madrid e da Barcellona, i trasferimenti Aeroporto/hotel/aeroporto a Madrid, i pasti  non citati, il 
Cenone facoltativo,  le mance, gli extra personali in genere e quanto non espressamente indicato.

Quota di Iscrizione : Euro 30 a persona

Supplemento facoltativo: Polizza annullamento 2,8% del costo del viaggio.

                                                           IL GIROSCOPIO Viaggi


