
 

 

 

TOUR IN TRENO       

             Aprile – ottobre 2023 

 

Partenza da BARCELLONA a MADRID 
8 giorni / 7 notti 

 
 

 

 
 

Le principali città della Penisola da BARCELLONA a MADRID  
 

 

Grazie ai rapidi, moderni e comodi treni spagnoli, i viaggi tra Madrid, Barcellona e Siviglia sono 

più piacevoli che mai. Dalle magnifiche montagne andaluse alla divina cucina basca, alla 

scoperta delle principali città della Penisola, il miglior modo per immergersi nella frizzante 

cultura spagnola è un’avventura ferroviaria!  

 

Non c’è bisogno di cercare un parcheggio per la tua auto e non devi guidare per i grandi centri 

urbani, basta salire e scendere dal treno. Questi sono tutti viaggi relativamente brevi e puoi 

semplicemente rilassarti e leggere un libro, ascoltare musica e goderti il panorama lungo la 

strada. 

 
 

 

1 ° Giorno: BARCELLONA  

Arrivo a BARCELLONA. Pernottamento in hotel. 

 

2° Giorno: BARCELLONA  

Prima colazione e pernottamento in hotel. Consigliamo una passeggiata a piedi per il quartiere 

Gotico ricco di edifici del XII e del XVI sec., dove potrete visitare l‟ interno della Cattedrale. 

Proseguimento con la visita del quartiere „Ensanche‟, dove al suo interno ci sono i principali 

palazzi modernisti e la famosa Sagrada Familia. Per completare la visita passeggiata sulla 

storica e famosa Ramblas, una strada piena di bar, caffè, ristoranti e artisti di strada. 

 

3° Giorno: BARCELLONA – MADRID  

Prima colazione in hotel. Treno di alta velocità per Madrid (arrivo in 2h30). Vi suggeriamo 

visitare il museo del Prado, che conserva una delle più ricche collezioni di quadri nel mondo, e 

il Palazzo Reale. Tempo libero per passeggiare e scoprire la città. Pernottamento in hotel. 

 

4° Giorno: MADRID  

Prima colazione e pernottamento in hotel. Vi suggeriamo una passeggiata per le strade 

principali per ammirare le famose fontane (Cibeles, Neptuno), la meravigliosa e sempre 

trafficata Plaza Mayor (la piazza principale) e la città vecchia. 
 

5° Giorno: MADRID – SIVIGLIA 

Prima colazione in hotel. Treno di alta velocità per Sevilla (arrivo in 2h30). Nel pomeriggio 

passeggiata nei deliziosi giardini di Maria Luisa con la monumentale Plaza de España. 

Pernottamento in albergo. 
 



 

 

 

6° Giorno: SIVIGLIA  

Prima colazione e pernottamento in hotel. Al mattino vi consigliamo di visitare l'interno della 

Cattedrale gotica, la più grande in Spagna e la terza nel mondo con la torre Giralda (che 

colpisce l'ex minareto della Moschea). A seguire una passeggiata nel quartiere di Santa Cruz, 

un dedalo di vicoli colorati, piccole piazze e la tranquillità di un giardino che invita al riposo. 
 

7° Giorno: SIVIGLIA - CORDOBA  

Prima colazione in hotel. Treno di alta velocità per Córdoba (arrivo in 45 min.). Importante in 

età romana ma soprattutto durante il periodo musulmano (IX e il X secolo) quando divenne la 

capitale del califfato e la cittadina più popolata del mondo (quasi 1 milione di abitanti). Al 

mattino vi consigliamo di visitare la Moschea considerata una delle più belle in tutto il mondo. 

Seguirà una passeggiata intorno al quartiere ebraico con le sue stradine strette e i numerosi 

cortili chiamati “patios” e alcune sinagoghe perfettamente conservate. Pernottamento in 

albergo. 
 

8° Giorno: CORDOBA - MADRID 

Prima colazione in hotel. Treno ad alta velocità per MADRID (arrivo in 1h43). Fine dei servizi. 
 

 

 

 
  HOTEL 3*** HOTEL 4**** 

CITTA‟ NOTTI 
LUGLIO / AGOSTO RESTO LUGLIO / AGOSTO RESTO 

BB SS BB SS BB SS BB SS 

BARCELLONA 2 BB 

€ 1369 € 364 € 1583 € 519 € 1407 € 494 € 1783 € 634 MADRID 2 BB 

SEVILLA 2 BB 

CORDOBA 1 BB         
 

 

 

La quota comprende: 
- 7 notti in hotel scelto tra Hotel 3*/ Hotel 4*  

- 7 prime colazioni  

- Biglietti treno di alta velocità in classe turistica 

 

 

 
OSSERVAZIONI: 

Le tariffe si intendono per il periodo da Aprile a Ottobre 2023 però non sono valide in alcune 

festività nazionali o locali (Pasqua a Sevilla per esempio) e particolari eventi. Nel momento 

della prenotazione e in base alla data di partenza viene confermata la tariffa. Nel prezzo, oltre 

all‟hotel, sono anche inclusi i biglietti treno di alta velocità in classe turistica 
 

I nostri corrispondenti possono quotare qualsiasi altra categoria superiore di Hotel o in 

aggiunta, questi pacchetti possono essere estesi per includere altre città, più giorni o servizi 

opzionali come trasferimenti, tour regolari o privati della città, hop on/hop off…  

Ogni programma può essere personalizzato! 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


