
GIOVEDì
23

aprile

SABATO
25

aprile

DOMENICA
26

aprile

LUNEDì
27

aprile

IMOLA - CIVITAVECCHIA
Ore 08,30 Partenza da Imola in pullman G.T.
Sosta a Bolsena, località sull’omonimo lago, per una visita libera e pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio partenza per il porto 
di CIVITAVECCHIA. Cena in ristorante nei pressi del porto.
Ore 21,00 imbarco sulla nave, sistemazione nelle cabine riservate. Ore 23,00 partenza per BArCELLOnA. Pernottamento a 
bordo con sistemazione in cabine interne.

VENERDì
24

aprile

BArCELLOnA
Pasti LIBERI a bordo della nave. Nel pomeriggio arrivo a BArCELLOnA.
Sbarco e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

BArCELLOnA - SArAGOZZA
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città catalana: dal 
Barrio Gotico, cuore antico della città, alle animate ramblas 
fino ai palazzi di Gaudì la cui massima espressione si esprime 
nella visita alla SAGrAdA FAMILIA (solo esterni). Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza con il pullman per la città 
di Saragozza. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

SArAGOZZA - MAdrId
Dopo la prima colazione, visita della città di SArAGOZZA e in particolare della Basilica del 
Pilar, gioiello barocco che domina la città. Pranzo in ristorante.
Si proseguirà il viaggio verso Madrid. Sistemazione in hotel zona centrale. 
Cena e pernottamento.

MAdrId
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per la visita della capitale 
Spagnola. Visita panoramica con la guida: le fontane Cibeles e nettuno, 
l’esterno dei famosi musei Prado, Thyssen e Reina Sofia, la stazione 
in stile liberty di Atocha, l’esterno del Parco del Buon retiro, la Puerta 
Alcalà, la splendida Plaza Colon e la Plaza de Oriente.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso e visita interna al Palazzo 
reale, attraverso i saloni e i corridoi si potrà godere della magnificenza e il trionfo del barocco e del rococo. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

SPAGNA CLASSICA
BARCELLONA 
SARAGOZZA
MADRID E VALENCIA

DAL 23 APRILE AL 3 MAGGIO 2020
Tour in pullman da Imola alla scoperta delle città spagnole da non perdere !!!

Centro Sociale “Campanella”
Per vivere meglio

MARTEDì
28

aprile

ESCUrSIOnE A SEGOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la visita alla città di SEGOVIA. Una nobile città 
castigliana, la favorita dai re Isabella e Ferdinando è tanto bella da sembrare irreale. Quasi completa-
mente circondata dalle mura medievali. I suoi monumenti simbolo sono l’Alcazar, il castello fiabesco, 
l’Acquedotto romano ancora oggi funzionante e la città vecchia con la Plaza Mayor e la bella cat-
tedrale. Pranzo in corso d’escursione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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MERCOLEDì
29

aprile

GIOVEDì
30
aprile

VENERDì
1°

maggio

SABATO
2

maggio

DOMENICA
3

maggio

ESCUrSIOnE Ad AVILA e ESCOrIAL
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per AVILA, città medioevale nel cuore della 
Castiglia, un vero gioiello dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Passeggiata 
lungo le mura medievali tra le meglio conservate al mondo e la piazza dove sorge la Cat-
tedrale Gotica.
Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio, visita al bellissimo monastero dell’Escorial 
(anche questo dichiarato Patrimonio dell’Umanità), considerate come la migliore rap-
presentazione della Potenza dell’impero spagnolo durante il XIV secolo, quando oltre la 
metà del mondo conosciuto era sotto il dominio della corona Spagnola. Fu costruito come 
residenza dei Re di Spagna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MAdrId - TOLEdO - VALEnCIA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per l’antica capitale del-
la Spagna e residenza reale nel XIII sec. TOLEdO. In questo periodo 
storico le popolazioni musulmane, ebree e cristiane riuscirono a vivere 
insieme pacificamente, rendendo la città un grande centro culturale. Vi-
sita della cattedrale con un ricchissimo interno dove si trova la Capilla 
Mayor, interamente scolpita a mano. Passeggiata nel centro storico, un 
labirinto di stradine strette, il cui fascino vi farà percepire la grandiosità e l’importanza storica del passato. 
Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio partenza in pullman per Valencia. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere; cena e pernottamento.

VALEnCIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del centro 
storico e della parte moderna della città. La visita della città medievale 
include i monumenti principali: Mercado Central, Plaza redonda, 
Catedral, Plaza de la Virgen, visita della Basilica dall’esterno e Pa-
lacio de la Generalitat. Nella parte moderna della città si vedrà: la 
città dell’arte e della scienza, un maestoso complesso architettonico 
disegnato dal Famoso architetto Calatrava. Si potrà integrare la visita 
includendo una delle attrazioni all’interno della Città della Scienza, per esempio l’Oceanografic il parco marino più grande d’Eu-
ropa che ospita la fauna marina e gli ecosistemi più importanti del pianeta (InGrESSO ESCLUSO). 
Pranzo in corso d’escursione a base della tipica paella Valenciana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

VALEnCIA-BArCELLOnA
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza in pullman per Barcellona. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per ulteriori visite o shopping. 
(Per visitare la Sagrada Familia, € 26 a persona, iscriversi all’atto della prenotazione).
CENA LIBERA. Ore 20:30 circa inizio delle operazioni d’imbarco sulla nave per il rientro 
in Italia. Sistemazione nelle cabine interne riservate.
Ore 23:00 partenza da Barcellona per CIVITAVECCHIA.

CIVITAVECCHIA - IMOLA
PASTI LIBErI A BOrdO dELLA nAVE. Arrivo a Civitavecchia dopo circa 20 ore di viaggio, previsto per le 19:00. Sbarco dalla 
nave e rientro in tarda serata a Imola.

Quota per persona in camera doppia  minimo 30 partecipanti € 1.495,00
supplemento camera singola (solo hotel per la cabina in nave SU RICHIESTA) € 290,00

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 fEBBRAIO 2020
All’Atto dell’iscrizione dovrà essere versAto un Acconto di € 450,00 A personA – SALDO ENTRO IL 20 MARZO 2020  

Prenotate al più presto rivolgendovi a Elio Sermenghi 0542 30901 - 338 2682571
Agenzia viaggi sAnterno tel. 0542 32372 (ufficio gruppi) 

LA QUOTA COMPrEndE:
–  Viaggio in pullman G.T. da Imola (caffè e acqua minerale durante il viaggio);
–  Sistemazione in hotel 4* per 8 notti: 1 notte a Barcellona, 1 notte a Saragozza, 4 notti a Madrid (zona centrale), 2 notti a Valencia;
–  Viaggio in nave da Civitavecchia a Barcellona e ritorno con sistemazione in cabine doppie interne (SONO ESCLUSI TUTTI I PASTI A BORDO)
–  Pensione completa dalla cena del giorno 24/04 al pranzo del giorno 2/05 INCLUSE BEVANDE (1/2 d’acqua e ¼ di vino)
–  Pranzo e cena del 1° giorno incl. ½ d’acqua e ¼ di vino (DURANTE IL VIAGGIO DA IMOLA A CIVITAVECCHIA)
–  InGrESSI InCLUSI: Basilica del Pilar a Saragozza, Palazzo Reale a Madrid, l’Alcazar di Segovia, la Cattedrale di Avila e di Toledo, Monastero 

dell’Escorial, La Cattedrale di Valencia
–  Tasse di soggiorno nelle varie località
–  Apparato radio-cuffie per tutto il periodo
–  Assicurazione medico-bagaglio AGA INTERNATIONAL
–  Assicurazione c/annullamento viaggio per motivi medici certificabili;

LA QUOTA nOn COMPrEndE:
–  Pasti a bordo della nave – Facchinaggi e mance – Tutto quanto non espressamente indicato ne ”LA QUOTA COMPrEndE”.

In COLLABOrAZIOnE con Agenzia viaggi SAnTErnO e EUrOPA BUS - Imola


