
MINITOUR DELLA CASTIGLIA
29 Dicembre – 2 Gennaio 2023

1° gi  orn  o –   MADRID
Arrivo a Madrid e trasferimento libero in albergo. 
Sistemazione, cena e pernottamento in albergo.

2° giorno       MADRID (AVILA/MONASTERO DELL’ESCORIAL)
Prima colazione,  cena  e  pernottamento  in  albergo.  Partenza  per  Avila. Arrivo  e  visita
guidata a piedi della città. Visita della Cattedrale e passeggiata lungo le mura medievali,
tra le migliori preservate al mondo, che permetterà di godere di una spettacolare vista
sulla città e dintorni.  Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per il vicino  Monastero
dell’Escorial, la  migliore  rappresentazione  dell’impero  spagnolo  durante  il  XVI  secolo,
quando  oltre  la  metà  del  mondo  conosciuto  (America,  Filippine,  gran  parte  dell’Italia,
Olanda, Belgio, ecc.) era sotto il dominio della corona spagnola. Si potrà vedere una grande
collezione dei capolavori dei principali pittori dal XVI al XVIII sec.  

3° giorno       MADRID (SEGOVIA)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattino escursione a  Segovia:  si vedranno
l’imponente acquedotto romano, ben conservato, e solo esternamente numerose chiese
romaniche e la Cattedrale.  La forma singolare dell’Alcazar (fortezza medievale) ricorda il
popolare castello di Cenerentola. Rientro a  Madrid  e, nel pomeriggio visita panoramica
guidata della città. Si percorrerà la cosiddetta Madrid dei Borboni (dinastia attuale), dove si
potranno osservare tutti  gli  sviluppi  della  città  dal  XVIII  e  XIX secolo;  le  meravigliose
fontane (Cibeles,  Neptuno)  lungo la  Castellana,  asse  principale  nord-sud della  città,  la
Borsa,  il  Parlamento. La  visita  proseguirà  nelle  principali  strade commerciali  della  città
(Gran Via, Piazza Spagna…), per arrivare nella principale Plaza Majo e Plaza della Villa… Nel
tardo pomeriggio  si  potrà godere  dell’ambiente festivo  natalizio  nelle  strade di  Madrid,
sempre piene di  vita e attività.  Sarà suggestivo fare come i  “madrileni”  e comportarsi
secondo la tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro e camminare per i
mercatini di Natale della Plaza Mayor. Un’altra tradizione, che è la celebrazione più famosa
in Spagna, riunisce diverse centinaia di persone nella Puerta del Sol, per accogliere il nuovo
anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli  ultimi 12
secondi. Ciò per avere fortuna per il nuovo anno.

4° giorno   MADRID (TOLEDO)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Mattinata libera. Nel primo pomeriggio
partenza per la vicina Toledo, graziosa città a 70 km da Madrid arroccata sul fiume Tago;
il suo centro storico ricco di stradine e stretti vicoli, è stato dichiarato Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO. (Per la festività tutti i monumenti sono chiusi).  

5° giorno       MADRID
Prima colazione. Fine dei servizi. 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EUR 560,-
(minimo 2 partecipanti) 
Supplemento camera singola intero periodo EUR 270,-

La quota comprende:
* Pullman G.T.
* 4 notti e 4 colazioni in albergo di 4 stelle in camere doppie con servizi
* 3 cene in albergo
* Guide locali parlanti italiano durante le visite (Madrid, Avila, Monastero dell’Escorial, Segovia, 
Toledo)
* Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
* Viaggio aereo
* Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto
* Ingressi ai monumenti (EUR 37,- da pagare in loco)
* Bevande, extra in genere e tutto non incluso nella quota comprende

NO SPESE ISCRIZIONE


