
  

 

 

 

 

 

 

Esplora la Spagna in treno  

Viaggiare in treno in Spagna è confortevole e sostenibile.  
L'Alta Velocità dei treni spagnoli permette di raggiungere in modo 

rapido le località più belle evitando traffico,  
godendo dei panorami e in relax,  

risparmiando e riducendo l'impatto ambientale. 
 

Proposta di programmi di viaggio realizzabili in ogni periodo dell'anno con hotel 3 o 

4 stelle e biglietti di treno in classe economica. Le proposte sono personalizzabili con 

gli hotel preferiti. Possibilità di inserire altre località da visitare. 
Servizio telefonico di emergenza con personale in lingua italiana per emergenze. 

 

Vola  
sulle rotaie  

in Spagna 
 



 
 
 

Madrid – Cordoba – Siviglia – Granada – Madrid  
 

CONSIGLI DI PROGRAMMA DI VIAGGIO E VISITE 

 
1° giorno - Madrid / Córdoba 
Arrivo a Madrid.  
Treno di alta velocità per Còrdoba (arrivo in 1h43). Questa città fu 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). 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. 
 
2° giorno - Córdoba / Sevilla 
Prima colazione in albergo.  
Vi suggeriamo di passeggiare per la città. Treno ad alta velocità per Siviglia (arrivo in 45min.). 
Nel pomeriggio passeggiata nei deliziosi giardini di Maria Luisa con la monumentale Plaza 
de España. 
Pernottamento in albergo. 
 
3°giorno - Sevilla 
Prima colazione in albergo. 
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. Nel pomeriggio passeggiata nei 
deliziosi giardini di Maria Luisa con la monumentale Plaza de España. 
Pernottamento in albergo 
 
4° giorno - Sevilla / Granada 
Prima colazione in albergo.  
Treno di alta velocità per Granada (arrivo in 2h22). Nel pomeriggio visita per scoprire la 
città visitando I suoi “cortili” detti patios, visita alla Cappe Cappella Reale e la Cattedrale.  
Pernottamento in albergo. 
 
5° giorno - Granada / Madrid 
Prima colazione  
Al mattino suggeriamo di visitare l’intera città e “La lhambra”, il maggior esempio delle costruzioni reali volute dal re 
islamico Nazari, costruito nel XIV secolo. Si potranno vedere i numerosi ingressi, i cortili detti “patios” di una 
impressionante bellezza e infine i meravigliosi giardini di Generalife con le sue fontane.  
Treno per Madrid (3h25).  
Pernottamento in albergo. 
Fine servizi 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 

Madrid – Valencia – Barcellona  
 

CONSIGLI DI PROGRAMMA DI VIAGGIO E VISITE 
 

1° giorno - Madrid 
Arrivo a Madrid. Pernottamento in albergo. 
 
2° giorno - Madrid 
Prima colazione in albergo 
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), 
la città vecchia, il museo del Prado, che conserva una delle più ricche collezioni di quadri 
nel mondo, e il Palazzo Reale.  
Pernottamento in albergo. 
 
3° giorno - Madrid 
Prima colazione in albergo 
Visita a Toledo (arrivo in 32 min.). La città è stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo. Durante 
questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente 
facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può 
ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Nel pomeriggio, consigliamo di visitare la Cattedrale, la 
Chiesa di San Tomè (dove c’è un capolavoro del pittore El Greco) e la Sinagoga.  
Pernottamento in albergo 
 
4° giorno - Madrid / Valencia 
Prima colazione in albergo.  
Treno di alta velocità per Valencia (arrivo in circa 1h49). Situata su terreno fertile ricco 
di frutteti (la produzione di arance sono famose in tutto il mondo) è addolcita da un 
mite clima mediterraneo che favorisce la crescita di splendidi giardini pubblici. Vi 
suggeriamo conoscere la sua Cattedrale gotica, con il campanile chiamato “Micalet” 
che è il simbolo della città. La Lonja (secolo XV), la vecchia borsa dei commercianti e il vecchio mercato sono strutture 
molto particolari e meritano di essere visti. Tutta la nuova architettura di Santiago Calatrava (famoso per grandi opere 
nel mondo incluso il nuovo ponte di Venezia) si trova nella Ciudad de las Artes y las Ciencias (Città delle Scienze e delle 
Arti).  
Pernottamento in albergo 
 
5° giorno - Valencia / Barcellona 
Prima colazione in albergo.  
Vi suggeriamo di passeggiare per la città. Treno di alta velocità per Barcellona (arrivo in 2h49).  
Pernottamento in albergo. 
 
6° giorno - Barcellona 
Prima colazione in albergo 
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. 
Pernottamento in albergo 
 
7° giorno - Barcellona 
Prima colazione in albergo. Fine servizi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

Barcellona – Madrid – Siviglia – Cordoba - Madrid 
*partenza da Barcellona e rientro da Madrid" 

 
CONSIGLI DI PROGRAMMA DI VIAGGIO E VISITE 

 

1° giorno - Barcellona 
Arrivo a Barcellona. Pernottamento in albergo. 
 
2° giorno - Barcellona 
Prima colazione in albergo. 
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. Pernottamento in albergo. 
 
3° giorno – Barcellona / Madrid 
Prima colazione in albergo.  
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 albergo. 
 
4° giorno - Madrid 
Prima colazione in albergo 
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.  
Pernottamento in albergo. 
 
5° giorno - Madrid / Sevilla 
Prima colazione in albergo.  
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 - Sevilla 
Prima colazione in albergo. 
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.  
Pernottamento in albergo. 
 
7° giorno - Sevilla/Córdoba 
Prima colazione in albergo.  
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 - Córdoba / Madrid 
Prima colazione in albergo.  Treno di alta velocità per Madrid (arrivo in 
1h43). Fine servizi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Quote di partecipazione in hotel 4****  

 
Andalusia Classica - 5 giorni/4 notti 
Eur 826,00 per persona in camera doppia 
Eur 231,00 supplemento singola 
** luglio e agosto quote ridotte 

 
Triangolo Spagnolo - 7 giorni/6 notti 
Eur 1256,00 per persona in camera doppia 
Eur 501,00 supplemento singola 
** luglio e agosto quote ridotte 

 
Barcellona, Madrid, Andalusia - 8 giorni/7notti 
Eur 1536,00 per persona in camera doppia 
Eur 546,00 supplemento singola 
** luglio e agosto quote ridotte 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
- pernottamenti con trattamento di prima colazione in hotel categoria 4 stelle 
- biglietti treni alta velocità seconda classe 
- assicurazione medico bagaglio 
- assistenza ns ufficio in Spagna con personale parlante italiano 
 
NOTA 
Le quote devono essere riconfermate al momento della prenotazione e possono subire aumenti per 
prenotazioni in periodi di festività. 
 
I programmi proposti sono solo degli esempi, è possibile costruire itinerari ad hoc in tutta la Spagna 
e con gli hotel preferiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informazioni e prenotazioni 
Alderan srl - via Arta Terme, 50 - 00188 Roma 

 tel (+39) 06.3220657- www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it 

INFORMAZIONI 

http://www.noteinviaggio.it/
mailto:info@noteinviaggio.it

