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SPAGNA 
TRIANGOLO D’ORO 3A  

(aereo-auto-albergo) 
ESTATE 2022  

Partenze garantite min. 2 
8 giorni / 7 notti da Roma e Milano 

 

 
Parti per un’avventura indimenticabile tra città d’arte, mare e tanto divertimento! Con il “Fly and drive” hai la 

possibilità di visitare la Spagna da un diverso punto di vista....il tuo! La Spagna è una meta da sogno per un viaggio 

on the road alla scoperta delle più grandi e famose città spagnole come Barcellona, Valencia e Madrid. Inizierete il 

vostro viaggio a Barcellona, con il fascino e la bellezza delle opere architettoniche di Gaudì. È una città che vi 

affascinerà con i suoi monumenti ma anche con il suo stile di vita fatto di divertimenti e leggerezza, colori e sapori. 

Continuerete verso Valencia, un mix di vecchio e nuovo culturalmente ed esteticamente e Madrid che conserva 

uno dei centri storici più importanti tra quelli delle grandi città europee, in cui si integrano in modo armonioso le 

infrastrutture più moderne e comode. Il centro storico, conosciuto anche come la “Madrid degli Asburgo” e la 

splendida piazza Mayor è considerata uno dei posti più popolari e tipici della Spagna. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

1º Giorno: ITALIA / BARCELLONA 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Barcellona, ritiro auto in aeroporto, trasferimento libero in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Giornata libera e pernottamento in hotel. 
 

2º Giorno: BARCELLONA  
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
3º Giorno: BARCELLONA / VALENCIA (349 Km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata libera con arrivo a Valencia. Sistemazione nelle camere 

private dell’hotel e pernottamento. 
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4º Giorno – VALENCIA – TOLEDO – MADRID (443 km)  

Prima colazione a buffet in hotel. Giornata libera con arrivo a Madrid. Sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.  
 
5º Giorno – MADRID  
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata libera. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
6º Giorno – MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID (269 km) 
Prima colazione in hotel. Giornata libera con rientro a Madrid e pernottamento.  
 
7º Giorno – MADRID – SARAGOZZA – BARCELLONA (631 km) 
Prima colazione in hotel. Giornata libera con arrivo a Barcellona. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento. 
 
8º Giorno: BARCELLONA / ITALIA 
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento libero in aeroporto. Consegna auto in aeroporto. 
Imbarco sul volo di rientro, arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 
 


