Quota individuale di partecipazione: € 1.530,00
Supplemento camera e cabina singola: € 400,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: nessuna.
Riduzione 3° letto bambini 0/11 anni: €120,00
La quota comprende:
Viaggio in autobus G.T.;
Navigazione Civitavecchia / Barcellona e Barcellona / Civitavecchia, con sistemazione in
cabine doppie con servizi privati;
Sistemazione in hotel 4* sup. con servizi privati;
Tutti i pasti dalla colazione del terzo giorno al pranzo dell'ottavo;
Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/3 di minerale a testa a pasto);
Guide locali parlanti italiano come da programma;
Ingressi come sotto descritti;
Nostra assistenza per tutto il viaggio/soggiorno;
Assicurazione medica e bagaglio
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
INGRESSI INCLUSI NELLA QUOTA:
BARCELLONA: la Cattedrale e Sagrada Familia;
ZARAGOZA: Basilica del Pilar;
MADRID: Palazzo Reale, Museo del Prado;
TOLEDO: la Cattedrale e la Sinagoga;
VALENCIA: la Cattedrale.
La quota non comprende: Pasti e bevande a bordo della nave, altri ingressi, mance, eventuale tassa
di soggiorno, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
DOCUMENTI: Carta d'identità valida per l'espatrio non scaduta (non valida se rinnovata con timbro
di proroga).
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 400,00; il
saldo prima della partenza. I posti in pullman verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.
NOTA BENE: Al fine di rendere più agevole la sistemazione nelle cabine della nave, si consiglia di
munirsi di uno zainetto o di una valigia di dimensioni ridotte, dove poter trasportare lo stretto
necessario per le notti in navigazione
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Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
h. 13:45
Ancona
Torrette
h. 14:30
Castelferretti
Chiaravalle
h. 14:45
h. 14:55
h. 15:15
Moie
Fabriano
h. 15:30

h. 14:40
h. 15:00
h. 16:00

Per altre località vedi NAVETTA OVEST nelle prime pagine del catalogo.

1° Giorno: ANCONA – CIVITAVECCHIA - NAVIGAZIONE
Arrivo a Civitavecchia, disbrigo delle formalità doganali. Imbarco sulla Nave
Grimaldi Lines, sistemazione delle cabine, cena libera presso il self service della
nave. Ore 23.00 partenza, pernottamento a bordo.
2° Giorno: NAVIGAZIONE - BARCELLONA
Prima colazione, pranzo e cena liberi a bordo della nave. Mattinata in navigazione,
attività di svago offerte dalla nave. Ore 20.00 circa arrivo a BARCELLONA,
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere e pernottamento.
3° Giorno: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale che ci condurrà per l’intera
giornata nella visita della città dalla parte più antica a quella prospicente il porto, le
vie medioevali del Barrio Gotico, la Cattedrale, Sagrada Familia, ecc. Pranzo in
ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: BARCELLONA - MADRID
Prima colazione in hotel, partenza per ZARAGOZA, incontro con la guida locale, visita
alla chiesa "Nuestra Senora del Pilar", uno dei più famosi santuari della Spagna,
fondata nell'anno 40 da S. Giacomo Apostolo, dopo che la Vergine era apparsa a lui,
sopra un pilastro (pilar). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del
viaggio con arrivo a MADRID, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
5° Giorno: MADRID
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale, intera giornata dedicata alla
visita della città di MADRID e del centro storico: Palazzo Reale, Museo del Prado,
Chiesa di S. Francesco, Plaza Mayor, Puerta de Sol, le bellissime fontane, ecc. Pranzo
in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno: MADRID
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale che ci accompagnerà per la
mattinata nel proseguimento della visita di Madrid. (L’ordine delle visite sarà stabilito
in loco in base agli orari di prenotazione degli ingressi). Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali o shopping. Rientro in
Hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: MADRID – TOLEDO - VALENCIA
Prima colazione in hotel, partenza per TOLEDO, incontro con la guida locale per la
visita della città di chiara impronta moresca e medioevale, considerata monumento
nazionale. Visita ai principali monumenti come: la Cattedrale, la Sinagoga, ecc. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per VALENCIA, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
8° Giorno: VALENCIA - BARCELLONA - NAVIGAZIONE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di origine
romanica che negli ultimi anni ha subito profondi cambiamenti con la creazione di
numerosi progetti architettonici e urbanistici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio con arrivo a BARCELLONA in tempo utile per le operazioni
di imbarco. Sistemazione nelle cabine, cena libera nel self-service della nave.
Pernottamento a bordo.
9° giorno: NAVIGAZIONE – CIVITAVECCHIA - BARCELLONA
Prima colazione e pranzo liberi al self-service della nave. Mattinata in navigazione,
attività di svago offerte dalla nave. Ore 19.00 arrivo a CIVITAVECCHIA, proseguimento
in autobus per i luoghi di partenza con arrivo previsto per le ore 23.00 circa.

