
 
Gran Tour della Spagna Classica E Andalusia 

voli DIRETTI da PALERMO e da CATANIA 

Partenze 08/08/2020 

Quota a persona in doppia 1660€ 
“Prenota Prima”: entro data partenza sconto euro 60 p.p. (applicabile solo agli adulti in 1° e 2° letto) 

 
 

 

Programma: 

Barcellona-Zaragoza-Madrid-Toledo-Cordova-Siviglia-Ronda-

Granada-Valencia 
 

Quote di Partecipazione, Supplementi e Riduzioni:  

Quota infant 0-2 anni n.c. senza diritto a posto in pullman, sistemati nel letto con i genitori e con pasti al consumo da regolare in loco 

(tasse incluse) € 100 Riduzione 3° letto adulto -€ 70 Riduzione 3° letto 2-12 anni n.c. -€ 100 Sistemazione in quadrupla su richiesta TASSE 

AEROPORTUALI OBBLIGATORIE P.P. € 40 - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA € 10 per persona (Include assicurazione medico no stop + bagaglio) 

- Supplemento camera singola in hotel € 440 
 

La Quota Comprende:  

Viaggio in aereo Palermo o Catania / Barcellona / Palermo o Catania, con voli diretti della compagnia Vueling; - 1 bagaglio a mano p.p. del 

perso massimo di 10 kg, delle dimensioni max di 55 x 40 x 20 cm + 1 borsetta delle dimensioni max 35 x 20 x 20 cm; - 1 bagaglio da stiva 

p.p. di peso max 25 kg; - Bus G.T. da Barcellona a Barcellona, per trasferimenti, visite ed escursioni da programma; - visite ed escursioni 

come da programma; - sistemazione a Barcellona, in hotel 4* (tipo Hotel 4) in camere doppie con servizi privati; - sistemazione a 

Zaragoza, in hotel 4* (tipo Hotel Zaragoza Centro); - sistemazione a Madrid, in hotel 4* (tipo Hotel Florida Norte 4*); - sistemazione a 

Cordova, in hotel 4* (tipo Hotel Eurostars Conquistador 4*); - sistemazione a Siviglia, in hotel 4* (tipo Hotel Macià Sevilla Kubb 4*); - 

sistemazione a Valencia, in hotel 4* (tipo Hotel Silken Puerta Valencia 4*); - 1 cena con Falmenco show a Siviglia, a base di tipica tapas 

accompagnata da sangria; - trattamento di mezza pensione con pasti come da programma e menù unici per tutti; - bevande incluse ai 

pasti: acqua in hotel a Barcellona, Madrid, Valencia; acqua e vino negli altri hotels; -accompagnatore per tutta la durata del viaggio; -IVA, 

tasse e percentuali di servizio.  

 

La Quota non Comprende:  

Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare negli hotels. Tasse aeroportuali, mance, ingressi*, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato nella voce: “Le quote comprendono”.  

*Tutti gli ingressi a pagamento a musei e monumenti, sono a carico di ogni singolo cliente. * 

 

 

 

 

 


