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BARCELLONA – MADRID – MONTSERRAT- SARAGOZZA -BURGOS – SAN
SEBASTIAN- BILBAO - VITORIA-GASTEIZ - PAMPLONA
20 Agosto: Nave Civitavecchia – Barcellona. Incontro dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in bus
GT, per Civitavecchia. Arrivo e disbrigo delle formalità’ di imbarco e partenza per Barcellona, con
sistemazioni in cabine esterne. Cena a bordo. Notte in navigazione.
21 Agosto: Barcellona
Prima colazione a bordo. Arrivo nel tardo pomeriggio a Barcellona, sbarco, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento. (dopo cena tour panoramico by night in bus per il centro di Barcellona).
22 Agosto: Barcellona
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Barcellona. Città cosmopolita, dalle tante e
contraddittorie anime; l’anima catalana è la più spiccata e la rende gelosa della propria cultura e delle tradizioni
secolari, talmente orgogliosa della propria lingua da farla sopravvivere all’oblio franchista. Da sempre, anche
aperta alle tendenze straniere, approdate grazie ad un porto attivissimo, è una città culturalmente vivace e
protagonista di un vertiginoso progresso economico. Si può scoprire una città antica e moderna al tempo stesso,
dove le rappresentazioni del gotico catalano si affiancano alle spettacolari espressioni del Modernismo e dove
l’accostamento tra un vecchio quartiere di pescatori ed una moderna città olimpica non è così irriverente. Da
segnalare tra i monumenti più importanti: il Barrio Gotico, la Cattedrale, la Sagrada Familia, Plaza Catalunya,
le famose “Ramblas”, il Paseo de Gracia, la collina di Montjuich ecc… e alcuni musei (Mirò e Picasso). Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.
23 Agosto: Barcellona – Montserrat – Barcellona
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Montserrat. Raggiungibile attraverso i piccoli villaggi
pittoreschi della provincia, situata ad un’altitudine di 1235 m è una località pregna di spiritualità. Il Monastero,
fondato nel 1025 per commemorare l’apparizione della Madonna, è ora dimora di un’ottantina di monaci. Si
potrà ammirare la famosa Madonna Nera (La Monereta), scultura romanica del XII sec. e patrona della
Catalunya dal 1881). Rientro a Barcellona. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Cena e pernottamento in hotel.
24 Agosto: Barcellona – Saragozza – Madrid
Prima colazione in hotel. Partenza per Madrid con sosta a Saragozza e visita guidata di questo importante
centro spirituale, culturale e universitario. Si potrà ammirare la Cattedrale gotico-aragonese, la Basilica de
Nuestra Senora de Pilar, la Borsa dei Mercanti e la Fortezza. Pranzo libero. Arrivo in serata a Madrid,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
25 Agosto: Madrid
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Madrid, capitale iberica e del Regno di
Castiglia dal 1561. Nonostante l’origine araba, vanta incursioni neo-classiche, neo-rinascimentali, neomoresche e asburgiche che l’hanno arricchita con un’architettura eterogenea. Tra i tanti punti di interesse,
segnaliamo: il Palazzo Reale con gli ori e i broccati, affrescato dal Tiepolo, nato come fortezza moresca,
divenuto successivamente residenza reale; la Plaza Mayor, una maestosa piazza con portici, dove si affacciano
diversi edifici antichi; le meravigliose fontane: Cibeles, Neptuno e parchi e giardini che mitigano l’aria
metropolitana della città. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Da segnalare anche i musei, tra cui spicca
il Museo del Prado, dove sono conservati migliaia di dipinti dal medioevo al XIX sec. Tra i più famosi, i
capolavori di artisti italiani come Tiziano e Raffaello e i dipinti di El Goya, Velasquez e quelli di El Greco, il
più importante esponente della cosiddetta “Pintura negra”. Cena e pernottamento.
26 Agosto: Madrid – Burgos –
Prima colazione in hotel. Partenza per i paesi baschi al nord della Spagna. Arrivo a Burgos e visita guidata di
questo borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale. La città è ricca di monumenti gotici e
isabellini tra cui spicca la magnifica Cattedrale una delle più belle manifestazioni dell’architettura gotica e la
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bella porta detta “Arco de Santa Maria”. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera Vitoria – Gasteiz. La città
è divisa in due parti: in alto, sulla collina, troviamo la città vecchia, mentre ai suoi piedi si è sviluppata la
moderna ed industrializzata città “nuova”. Vitoria, un tempo tappa del Camino de Santiago. In serara rientro ,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
27 Agosto: Burgos – Bilbao – San Sebastian
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Bilbao e visita guidata della città. Strutturata in tre parti: la
parte vecchia che è il centro storico, una parte più moderna, che si è sviluppata negli ultimi secoli e da una parte
nuovissima che è tutt’ora in divenire, e che la sta imponendo come una delle città europee in maggiore
sviluppo. Da segnalare: il Museo Vasco e la Chiesa di San Nicola, la Cattedrale di Santiago e il Teatro Arriaga,
due edifici storici di Bilbao. Nella parte moderna si trovano il Museo delle Belle Arti Guggenheim, che si sta
affermando come uno dei principali luoghi di cultura di tutta la Spagna, e il Palazzo Basco dei Congressi e della
Musica. Al di là dell’omonimo ponte si trova infine il Municipio (Ayutamento), altro edificio simbolo. Pranzo
libero. Il pomeriggio dedicato alla visita libera di San Sebastian, bella cittadina in stile Belle Epoque elegante
con i suoi boulevard, ristoranti e caffè ideali per prendere gli straordinari "pintxos" (assaggi di specialità locali).
Rientro in hotel cena e pernottamento in hotel.
28 Agosto: Burgos / Pamplona / Barcellona – Notte in viaggio
Prima colazione in hotel. Partenza per Barcellona con sosta a Pamplona e visita di questa rinomata cittadina
conosciuta per la festa di San Firmino, di luglio, durante la quale si svolge la famosa corsa dei tori. Pranzo
libero. Proseguimento per il porto di Barcellona, arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per
Civitavecchia, con sistemazione in cabine. Cena a bordo. Notte in navigazione, con sistemazioni in cabine
riservate.
29 Agosto: Civitavecchia e rientro
Prima colazione e pranzo a bordo. Arrivo nel tardo pomeriggio a Civitavecchia, sbarco e partenza per il rientro
nei luoghi di origine

La quota individuale e’ di € 975.00

Suppl. singola: € 280.00 (la quota non include sistemazione singola in cabina
La quota comprende:
- Bus GT – Accompagnatore - nave Civitavecchia Barcellona e ritorno -con sistemazioni in cabine doppie
– triple e quadruple . esterne-2 colazioni a bordo – 2 cene a bordo -Sistemazione negli hotel della
categoria di ¾ stelle superior, in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento di 7 mezze pensioni. Menù fissi a 3 portate, con bevande incluse (1/2 acqua min. e 1/4
vino);
- Servizi guida di mezza giornata a: Barcellona – Saragozza – Madrid – – Burgos e Bilbao;
- Assicurazione individuale medico/bagaglio.
La quota non comprende:
- pasti non menzionati, ingressi, mance, facchinaggio, tasse di soggiorno (da pagare in loco),
assicurazione annullamento, extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la
quota comprende”.
NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 30 persone. Il programma è suscettibile di variazioni.
L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. La prenotazione si ritiene
valida solo contestualmente all’acconto del 30%, non rimborsabile in caso di cancellazione del partecipante
secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le
condizioni del regolamento generale in materia di pacchetti turistici D.Leg. 111/95, visibile sul sito
www.aciernotravel.com
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